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Nome, sede, scopo
1. F.T.D.F. Federazione Ticinese Dart Footbalino
È stata costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 60 e segg. del
CCS, con sede a Camorino in Via al Guast 26.
2. Scopo: La promozione delle discipline sportive compatte con attrezzi, in relazione al gioco
delle freccette e del calcio da tavolo, riconosciute dalla FECS (Federation European Compact
Sport), rispettivamente dalla ITSF (International Table Soccer Federation) e SDWF (Soft Dart
World Federation), per relative manifestazioni, competizioni ed azioni di pubbliche relazioni.
Essa assiste i suoi soci mettendo a disposizione le relative informazioni ed appropriate
possibilità di allenamento.
3. Rappresentare gli interessi della Svizzera Italiana in seno alla FECS, alla ITSF ed alla SDWF.
Responsabilità/versamenti suppletivi: E' esclusa la responsabilità personale dei soci.
Appartenenza
4. Possono diventare membri della F.T.D.F. tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni di
età oppure che abbiano il consenso di chi ha la patria podestà.
Sull'ammissione di nuovi membri decide il comitato direttivo.
5. Le dimissioni della F.T.D.F. hanno luogo a mezzo dichiarazione scritta indirizzata alla
presidenza. Sono possibili in qualsiasi momento ed hanno vigore immediato.
Il comitato direttivo decide definitivamente sull'esclusione di un socio.
In caso di dimissione o di esclusione durante l'anno, la quota sociale non sarà rimborsata.
Patrimonio
6. Gli introiti della F.T.D.F. consistono in contributi sociali annui e in donazioni. Il contributo
annuo viene fissato dall'assemblea generale. Per i debiti della F.T.D.F. risponde
esclusivamente il suo patrimonio. Si esclude una responsabilità personale dei soci.
Organi
Assemblea generale
7. L'assemblea generale ordinaria viene tenuta una volta all'anno. Essa è convocata con
almeno otto giorni di preavviso. Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su
richiesta di almeno un quinto dei soci.
8. L'assemblea generale è presieduta dal presidente oppure, in caso di suo impedimento, da
un altro membro della presidenza. Per ogni seduta va redatto un verbale.
9. L'assemblea generale ha i poteri seguenti:
- elezione della presidenza e dei revisori dei conti per un periodo di due anni;
- approvazione del rapporto annuale, del bilancio e del budget;
- fissazione dei contributi sociali;

-

modifiche allo statuto e scioglimento della F.T.D.F. Quest'ultimo con la maggioranza di
due terzi dei soci presenti.

Ogni socio ha un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci
presenti. Nel caso di parità di voti, decide il presidente.

Comitato direttivo
10. Il comitato direttivo tratta tutte le pratiche che non sono di competenza dell'assemblea
generale.
11. Il comitato è composto da 4 membri. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale, per
il resto il comitato direttivo si costituisce da sé.
12. Le deliberazioni del comitato direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei membri
presenti.
Revisori dei conti
13. L'assemblea generale elegge due revisori dei conti per un periodo di due anni. Essi non
devono essere necessariamente soci.
Scioglimento della F.T.D.F.
14. Lo scioglimento della F.T.D.F. può aver luogo se lo scopo della medesima non può venir
più raggiunto oppure a mezzo deliberazione dell'assemblea generale presa con una
maggioranza di due terzi dei soci presenti.
Disposizione finale
15. Questo satuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 7.2.2007 ed entra
immediatamente in vigore.
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Presidente:
Vice-presidente:
Membro:
Segretaria:
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BALDASSARI STEFANIA
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La segretaria

