Pro Tartarughe Svizzera Italiana

Statuti

Statuti
I. Denominazione, scopo, sede
Art1.

Con il nome Pro Tartarughe Svizzera Italiana (PTSI) in seguito sezione, è
fondata una sezione svizzero italiana della Comunità di interessi per le
tartarughe in Svizzera (CITS, in tedesco SIGS: Schildkröteninteressengemeinschaft Schweiz) ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero.

Art2.

Ogni socio della sezione diventa automaticamente socio della CITS. La quota
parte spettante alla CITS è versata direttamente dalla Sezione.

Art3.

La PTSI ha lo scopo di promuovere e divulgare una corretta tenuta delle
tartarughe. In particolare:
· Promuove un corretto allevamento delle tartarughe nella Svizzera Italiana
· Promuove e sostiene lo scambio d’informazione tra i soci
· Promuove e/o organizza conferenze pubbliche sulla biologia, l’allevamento
e le malattie delle tartarughe
· Promuove i contatti con le autorità, le associazioni di protezione della
natura e le società di protezione degli animali.

Art4.

La sede dell’associazione è presso il domicilio del presidente in carica.

II. Soci
Art5.

Ogni persona fisica o giuridica interessata alla biologia e all’allevamento delle
tartarughe puòdiventare socio della Sezione. I soci sono ammessi in modo
informale dal comitato della sezione, l’ammissione é ratificata dall’assemblea
generale.

Art6.

I soci possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione
e dalla CITS. Essi sono tenuti a rispettare il contenuto degli statuti e dei
regolamenti fissati dalla sezione. I soci hanno il diritto di voto se sono in regola
con il pagamento delle quote sociali.

Art7.

Si perde la qualità di socio per dimissioni scritte entro il 30 settembre dell’anno
in corso oppure per decisione dell’assemblea a maggioranza dei 2/3 dei soci
presenti o in caso di mancato pagamento delle quote sociali dopo il primo
richiamo. Le dimissioni non liberano dall’obbligo delle quote in corso. I soci
dimissionari o che hanno perso per altri motivi lo statuto di socio non possono
vantare diritti sugli averi della società.

III. Organizzazione
Art8.

Organi
Gli organi della Sezione sono:
· l’assemblea generale
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· il comitato
· i revisori dei conti
· i delegati all’assemblea della CITS
Art9.

L’assemblea generale è l’organo superiore della Società ed è composta da
tutti i soci attivi. In particolare essa ratifica l’ammissione di nuovi soci ed
elegge il comitato, i revisori, i delegati all’assemblea della CITS, ed approva la
gestione dell’associazione. L’assemblea puòdeliberare soltanto su oggetti
previsti dall’ordine del giorno.

Art10.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno, generalmente nel
primo semestre, su convocazione scritta del comitato. L’avviso della
convocazione con l’ordine del giorno dev’essere inviato ai soci almeno 30
giorni prima della data della seduta. Dirige l'assemblea il presidente o in sua
assenza il vicepresidente. In occasione di nomine statutarie è eletto un
presidente del giorno.

Art11.

Sedute straordinarie sono convocate dal comitato di sua iniziativa o su
richiesta scritta e firmata di almeno un quinto dei soci.

Art12.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni socio presente ha diritto a
un voto. L’assemblea generale decide a maggioranza dei presenti, a parità di
voti è decisivo il voto del presidente. Per la modifica degli statuti e per
l’esclusione di un socio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art13.

La conduzione della sezione è affidata a un comitato composto da un
massimo di 8 membri e comprende un presidente (eletto dall’assemblea
generale ordinaria), un vicepresidente, un cassiere e un segretario.

Art14.

Il comitato è eletto dall’assemblea per la durata di tre anni. Presidente e
vicepresidente non sono di regola immediatamente rieleggibili come tali.

Art15.

Insieme al comitato, l’assemblea nomina due revisori per la durata di tre anni.

Art16.

L’elezione dei membri del comitato e dei revisori avviene a maggioranza
assoluta dei presenti.

Art17.

Le deliberazioni del comitato sono valide con la presenza di almeno tre
membri quando siano presenti il presidente e il vicepresidente.

Art18.

Sono di competenza del comitato:
· la conduzione dell’associazione
· l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale
· la convocazione dell’assemblea
· l’ordine del giorno delle sedute
· l’amministrazione del patrimonio della sezione
· la cura delle relazioni pubbliche
· lo scarico della gestione all’assemblea, mediante un rapporto annuale
accompagnato dal rapporto dei revisori
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Art19.

Il comitato rappresenta la sezione di fronte a terzi con le firme del presidente o
del vicepresidente con quella del segretario.

Art20.

Il cassiere provvede all’incasso delle quote sociali, al pagamento delle fatture
e alla tenuta dei conti.

Art21.

Il segretario tiene i verbali della sezione, tiene l’elenco dei soci, provvede alla
spedizione delle convocazioni e disimpegna la corrispondenza conservando
gli atti.

Art22.

I delegati rappresentano la sezione all’assemblea dei delegati della CITS. Il
numero di delegati per sezione è stabilito dall’articolo 10 degli statuti della
CITS.

IV. Finanze
Art23.

La Sezione fa fronte ai propri impegni con le entrate derivanti da:
· tassa sociale, comprendente la quota parte CITS
· interessi sugli averi della società
· donazioni

Art24.

È esclusa la responsabilità personale dei singoli soci.

Art25.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.

VI. Scioglimento della Sezione
Art26.

Lo scioglimento della Sezione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza
dei 2/3 dei presenti. La stessa assemblea deciderà circa la destinazione
dell’eventuale patrimonio sociale che in nessun caso potrà essere ripartito.

Art27.

Quanto non è previsto dal presente statuto è regolato dai relativi articoli del
Codice Civile Svizzero.
I presenti statuti, approvati dall’assemblea ordinaria del 28 marzo 2009,
entrano immediatamente in vigore.
Data: 28 marzo 2009
Il presidente

La segretaria

Luca Bacciarini

Anna besomi
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