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                 Premessa: Tutti i riferimenti a persone sono nella forma al maschile. 
 

Art. 1 NOME  E  SEDE 

 Il Circolo ricreativo "al Ritrovo" è una libera Associazione, apolitica e aconfessio-
nale senza alcun scopo lucrativo, ai sensi dell'Art 60 e segg. del Codice Civile 
Svizzero con sede nel capannone "al Ritrovo", ara piazza 10, 6951 Insone. 
 
l recapito / indirizzo postale dell’Associazione, di regola è presso il presidente. 

  

Art. 2 SCOPO 

 Sono scopi precipui dell'Associazione: 
- promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche di ogni genere nell'ambito 

ricreativo, socio-culturale e gastronomico nel villaggio di Insone; 
- creare una fonte economica a favore della gestione dell'Oratorio San Rocco di 

Insone e per il mantenimento del Capannone "al Ritrovo"; 
- promuovere e salvaguardare i valori, le tradizioni e le testimonianze della 

comunità e del villaggio di Insone; 
- alleviare e appoggiare l'integrazione dei residenti nel villaggio; 
- la gestione del capannone "al Ritrovo" con tutte le infrastrutture; 
- la gestione di attività ricreative e d'incontro con ristorazione accessibili esclu-

sivamente ai soci.  

  

Art. 3 MEZZI 

 I mezzi dell’Associazione è il capannone "al Ritrovo", di proprietà dell'Oratorio di 
San Rocco, con tutta l'infrastruttura ed il mobilio fisso e mobile 

  

Art. 4 SOCI 

 Possono diventare soci tutte le persone che ne fanno richiesta è che condividono 
gli scopi dell'Associazione. 
 
Il numero e la cerchia degli associati sono illimitati. 
 
L'adesione all'Associazione è subordinata al versamento della tassa 
d'ammissione "una tantum" di CHF 30.— per  socio, figli fino a 18 anni sono 
inclusi con il genitore. 
 
Agli Associati viene rimessa una tessera "Card-Badge" personale, registrata 
perennemente sul elenco dei soci, della durata illimitata e non trasferibile a terzi.    

  

Art. 5  ORGANI 

 Gli organi dell'Associazione sono: 
 
- l'Assemblea biennale dei soci; 
- il comitato; 
- la commissione di revisione. 



 

 

Art. 6 ASSEMBLEA 

 L'Assemblea si tiene ogni due anni nella seconda domenica del mese di agosto. 
La convocazione avviene esclusivamente tramite affisso all’albo nel capannone. 
Essa si svolge con qualsiasi numero di soci presenti. 
 
Ad essa compete: 
- l'elezione, ogni quattro anni, del presidente e del comitato;  
- la nomina dei revisori; 
- l'approvazione dei conti d'esercizio biennale. 
 

Si escludono le Assemblee straordinarie.  

  

Art. 7 COMITATO 

 Il comitato è composto da un minimo di 7 membri associati possibilmente resi-
denti a Insone. Essi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. 
Almeno uno di essi, se disponibile, deve essere un esponente 
dell'Amministrazione dell’Oratorio San Rocco di Insone.  
 
Al comitato compete: 
- la gestione dell'Associazione; 
- la nomina del vice-presidente; 
- la nomina del segretario-cassiere (possibilmente membro del comitato); 
- la convocazione dell'Assemblea tramite sola pubblicazione alla bacheca nel 

capannone "al Ritrovo"; 
- l'organizzazione delle manifestazioni ed attività in ossequio dell'art. 2 e l'affitto 

a terzi del capannone "al Ritrovo" limitato a manifestazioni pubbliche o private;  
- la gestione delle infrastrutture del capannone in collaborazione con l'Ammini-

trazione dell'Oratorio San Rocco; 
- la convocazione dei revisori 30 giorni prima dell'Assemblea,; 
- l'aggiornamento del registro dei soci. 

  

Art. 8 COMMISSIONE DI REVISIONE 

 La commissione dei revisione è composta da 3 membri, di cui, se possibile, 
almeno uno dell'Amministrazione o della commissione di revisione dell'Oratorio 
San Rocco. 
 
Ad essa compete: (art. 906 e segg. CO) 
- la revisione del conto d'esercizio biennale; 
- la redazione del rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea. 

  

Art. 9 AMMINISTRAZIONE  E  RAPPRESENTAZIONE 

 L'Associazione è vincolata con firma collettiva del presidente e del segretario. 

  

 

 

Art. 10 MEZZI  DI  FINAZIAMENTO 

 Le risorse dell'Associazione sono: 
 
- tassa d'adesione e contributi volontari dei soci; 
- donazioni e sussidi; 
- ricavi delle manifestazioni ed attività "al Ritrovo". 

  

Art. 11 RICAVI 

 I ricavi sono destinati esclusivamente alla gestione e alla manutenzione del 
capannone, dell'Oratorio San Rocco e attività per il sostento del prestigio del 
villaggio di Insone. 

  

Art. 12 MODIFICHE  STATUTARIE 

 Le modifiche sono possibili su proposta motivata da parte del comitato o da 1/5  
(un quinto) dei soci.  
 
Esse devono essere esposte all‘ordine del giorno e comunicate ad ogni socio.  
 
L'approvazione necessita il consenso della maggioranza qualificata di 2/3 (due 
terzi) dei soci presenti all’Assemblea. 

  

Art. 13 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

 Lo scioglimento dell'Associazione dall'Assemblea, subordinatamente alla 
convocazione di tutti i soci, necessita il consenso dei 4/5 (quattro quinti) dei 
presenti. 
Il patrimonio è devoluto esclusivamente all'Oratorio San Rocco di Insone. 

  

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del 
Codice delle obbligazioni CO. 
 
Il Foro giuridico è quello di Lugano. 

  

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE 

 Il presente statuto, approvato dall'Assemblea costitutiva del 17. luglio 2011,  
entra in vigore con il  1. agosto 2011.              

          
        per l'Assemblea    
              Il presidente              la segretaria   
   
 

            Alberto Rossini            Katia Radice 
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