Titolo:
Statuto Interclub Hockey Club Ambrì Piotta

1 – Nome
È costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS, modifica denominata
INTERCLUB HOCKEY CLUB AMBRÌ PIOTTA, con recapito presso il segretariato.
Detta associazione raggruppa tutti i fans club HCAP in Interclub, è apolitico e aconfessionale.

2 – Scopo
In collaborazione con la Direzione dell’HCAP SA, l’Interclub si propone di:
a. Sostenere finanziariamente e moralmente l’HCAP in tutti i suoi settori
b. Riunire e rinsaldare i vincoli di amicizia tra i tifosi e simpatizzanti del sodalizio
leventinese, coordinando il promovimento di manifestazioni ricreative.
3 – Affiliazione
a. Fanno parte dell’Interclub tutti i Fans Club HCAP svizzeri ed esteri che accettano il
presente statuto e che verseranno entro il 31 dicembre di ogni anno la quota annuale di
affiliazione. L’importo della quota è stabilito in Fr. 500.—annui.
Il comitato Interclub decide e ratifica le affiliazioni.
b. Tutti gli affiliati prima della rispettiva loro assemblea costitutiva, sottopongono per
approvazione la loro bozza di statuto al comitato Interclub. Questa non deve essere
in contrasto con lo statuto Interclub HCAP.

4 – Doveri affiliati
a. Trasmettere l’elenco soci all’Interclub entro il 30 settembre di ogni anno (listato con
Indirizzi completi e data di adesione, possibilmente su supporto informatico).
b. Tenere una contabilità a partita semplice da chiudere al 31 dicembre di ogni anno, i cui
rendiconti e giustificativi dei saldi devono essere inoltrati all’Interclub entro e non oltre
il 31 marzo di ogni anno
c. Tenere un’assemblea generale dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno e inviare copia
del rispettivo verbale all’Interclub entro il 31 marzo
d. Versare la quota annuale di adesione entro 30 giorni dalla ratifica dell’affiliazione e
comunque entro il 31 dicembre di ogni anno
e. Versare all’Interclub i fondi raccolti ed in giacenza (proventi quote sociali, lotterie,
manifestazioni varie, sponsor, ecc…) entro il 30 aprile di ogni anno, fatte salve le
riserve ritenute necessarie per sostenere i costi prima della nuova stagione
f. Presenza con almeno un rappresentante all’assemblea generale dell’Interclub, come
pure agli incontri indetti dal comitato Interclub.
g. Anzitempo sottomettere per approvazione all’Interclub:
- Il proprio logo e nome
- Le eventuali modifiche statutarie
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5 – Uso del nome e/o logo HCAP
Ogni iniziativa commerciale che comporta l’uso del nome e/o logo HCAP va preventivamente
sottoposta al comitato Interclub il quale lo discuterà e sottoporrà a sua volta al CDA HCAP
rispettivamente al direttore generale HCAP.
E’ invece permesso l’utilizzo del logo di ogni singolo Fans Club.
6 – Stralcio affiliazione
La qualità di affiliato dell’Interclub si perde con la mancata osservanza del presente statuto.
In questo caso gli eventuali contributi versati non verranno rimborsati ed il Fans Club uscente
perde ogni diritto sui beni sociali.
7 – Gestione
La gestione sociale e l’organizzazione delle attività è curata dal comitato Interclub il quale,
senza rinunciare alle sue responsabilità, potrà pure delegare determinati incarichi a singoli
affiliati.
8 – Esercizio
L’esercizio sociale si chiude al termine di ogni stagione agonistica, al massimo entro il
30 aprile di ogni anno
9 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a. L’assemblea generale dell’Interclub (AG)
b. Il comitato
c. L’ufficio di revisione
10 – Competenze AG
L’assemblea dell’Interclub è il massimo organo sociale. La stessa ha le seguenti competenze:
a. Approvazione e modifica statuto
b. Nomina il presidente ed i membri di comitato
c. Approvazione annuale dei conti
d. Nomina ufficio di revisione
e. Decide e ratifica la perdita della qualità di affiliato all’Interclub
f. Deliberazione sullo scioglimento dell’Interclub nonché ogni altra decisione che non sia
di competenza di altro organo sociale.
11 – Convocazioni Assemblea Generale
L’assemblea ordinaria dell’Interclub dovrà essere convocata dal comitato e tenuta entro il
30 novembre di ogni anno. Eventuali mozioni presentate dai soci devono essere inoltrate al
Comitato Interclub in forma scritta al più tardi 15 giorni prima della data dell’AG.
L’assemblea viene convocata tramite annuncio sul sito ufficiale HCAP, lettera o e-mail.
12 - Assemblea Straordinaria
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato di sua iniziativa o su richiesta
di almeno 1/5 dei fans club. Ogni avviso di convocazione dovrà essere spedito per lettera o
e-mail ad ogni singolo fans club, unitamente alle trattande all’ordine del giorno, almeno 15
giorni prima
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13 – Quorum AG
Le deliberazioni dell’assemblea dell’Interclub sono prese a semplice maggioranza, qualunque
sia il numero di fans club presenti. Fanno eccezione la revisione dello statuto e lo scioglimento
dell’Interclub, per le quali occorre una maggioranza del 2/3 dei club presenti ed in regola con il
pagamento della quota di affiliazione della stagione precedente.
Ogni affiliato ha diritto ad un voto.
14- Comitato
Il comitato Interclub si compone di un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri, compreso
un membro di diritto della direzione dell’HCAP SA e meglio:
- Un/a Presidente
- Un/a Vice-Presidente
- Un/a Segretario/a
- Un/a cassiere
- Un/a Membro di direzione HCAP
- Da 1 a 4 Membri
Ad eccezione del membro designato dalla direzione HCAP, tutti sono eletti dall’Assemblea
Interclub e restano in carica due anni, il Presidente viene designato dall’assemblea, mentre le
altre cariche vengono decise all’interno del comitato.
15 – Compiti comitato
a. La cura degli interessi morali, materiali e finanziari dell’Interclub
b. D’intesa con la Direzione HCAP SA, il coordinamento e l’organizzazione di manifestazioni
ricreative e altro
c. La raccolta dei fondi dei Fans Club che con i proventi delle attività dell’Interclub dopo
consolidamento sono versati all’HCAP entro il 30 aprile. Eventuali altre destinazioni di
tali fondi devono essere concordate con la Direzione dell’HCAP.
d. L’accettazione di nuovi affiliati
e. Contatti con la Direzione HCAP SA
f. La verifica ed il controllo dei fans club, affinchè rispettino i doveri di cui agli art. 4 e 5.
Se del caso ne propone all’assemblea la radiazione.
16 - Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente che dovranno verificare i
conti alla fine di ogni esercizio e presentare un rapporto scritto all’assemblea ordinaria
dell’Interclub. I revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di
3 mandati.
17 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Interclub l’eventuale patrimonio sociale sarà devoluto a favore
dell’HCAP SA.
18 – Legislazione
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, fanno stato gli art. 60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero
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19 – Contestazioni
In caso di controversie tra Fans Club e Interclub sarà la Direzione dell’HCAP SA che dovrà
intervenire.
Il presente statuto, nella versione originale del 13.11.1982, con le modifiche assembleari del
22.10.1988, 26.10.1996, 31.10.1998, 02.10.2010 e 19.05.2019 è ulteriormente modificato e
ratificato dall’assemblea straordinaria del 19.05.2019.

Il Presidente Interclub – Gianmaria Mondada

Ambrì, 19 maggio 2019
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