STATUTO

I.

NOME, SEDE E SCOPO DELLA FEDERAZIONE

1.

La Federazione Scacchistica Ticinese (FST) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero. Essa ha la sede al domicilio del proprio Presidente.

2.

La FST ha lo scopo di promuovere e coordinare l’attività scacchistica nella Svizzera Italiana, di
rinsaldare il vincolo d’amicizia fra i circoli e di favorire gli interessi dei suoi membri sul piano
nazionale ed internazionale.

II.

MEMBRI DELLA FST

3.

I membri della FST soni i circoli scacchistici della FST.

4.

I circoli devono comunicare alla FST:
 l’elenco aggiornato dei propri soci regolarmente iscritti entro il 30 settembre dell’anno corrente;
 la composizione del proprio comitato;
 lo svolgimento e l’esito delle principali manifestazioni da loro organizzate.
I circoli collaborano con il Comitato della FST per l’organizzazione delle manifestazioni federative.
Il Comitato può prendere sanzioni contro circoli membri o i rispettivi soci in caso di comportamento
contrastante lo spirito del presente statuto.

5.

La domanda di ammissione alla FST deve essere presentata in forma scritta al Presidente, con
copia degli statuti. La ratifica ufficiale spetta all’Assemblea.

6.

L’esclusione dalla FST può avvenire per dimissioni o scioglimento del circolo interessato, oppure
per decisione dell’Assemblea se il circolo non adempie ai suoi obblighi, in particolare agli obblighi
morali e finanziari, verso la FST.

III.

ORGANI DELLA FST

7.

Gli organi della FST sono: a) l’Assemblea; b) il Comitato; c) i Revisori.

a)

Assemblea

8.

L’Assemblea si riunisce annualmente in seduta ordinaria nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno
civile. Un’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Comitato o
di 1/3 dei circoli membri. Essa deve aver luogo entro un mese dalla consegna della richiesta
regolare..

9.

Tutti i soci dei circoli membri possono assistere e prendere la parola alle sedute dell’Assemblea.
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10.

Il numero dei voti dei circoli membri è stabilito in base al numero dei rispettivi soci indicati all’ultimo
pagamento effettuato con la FST, secondo la seguente proporzione:
 un voto da 1 a 25 soci;
 due voti da 26 a 50 soci;
 tre voti da 51 o più soci.

11.

L’assemblea è convocata con almeno venti giorni d’anticipo. I circoli possono inoltrare al Presidente
proposte da inserire nell’ordine del giorno entro dieci giorni dalla data dell’assemblea.

12.

L’assemblea ha le seguenti competenze:










approvazione del verbale dell’ultima seduta;
audizione del rapporto annuale del Presidente, del segretario, del cassiere e dei revisori;
approvazione dei conti;
ratifica dei membri del Comitato designati dai circoli e nomina del Presidente;
nomina dei revisori;
ammissione ed esclusione di circoli membri;
approvazione della formula dei Campionati ticinesi individuali e a squadre;
modifica degli statuti;
decisione relativa allo scioglimento della FST.

13.

Votazioni ed elezioni avvengono a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità decide la
maggioranza dei circoli votanti. In ultima istanza decide il voto del Presidente.

b)

Comitato

14.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni circolo membro. Ogni circolo designa anche
un supplente. Ogni anno l’Assemblea ratifica la nomina dei responsabili proposti dai circoli e sceglie
tra questi il Presidente.
Il supplente del Presidente ricopre la carica del vicepresidente.
I membri del Comitato scelgono il segretario, il cassiere e i responsabili delle manifestazioni
organizzate dalla FST.
Decisioni in sede di Comitato sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il Presidente o,
in sua assenza, il vicepresidente.
In assenza di un delegato designato sarà il presidente del club a rappresentare la propria società.
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15.

Il Comitato rappresenta la società verso terzi. Si occupa di tutte le attività della Federazione che
non siano di competenza di un altro organo. In particolare ha i seguenti compiti:
preparazione e convocazione dell’Assemblea;
esecuzione delle decisioni assembleari;
amministrazione e presentazione dei conti:
organizzazione di tornei e manifestazioni cantonali e allestimento dei relativi regolamenti;
coordinamento delle attività scacchistiche dei circoli (calendario);
Informazione regolare dei circoli membri sulle decisioni che li concernono;
rappresentanza della FST in seno alla Commissione Tecnica della Federazione Scacchistica
Svizzera;
 promozione e coordinamento dell’attività scacchistica dei giovani;
 propaganda e pubblicazioni sulla Rivista scacchistica svizzera e sulla stampa cantonale.








c)

Revisori

16.

L’assemblea nomina due revisori dei conti; sono esclusi i membri del Comitato.

17.

I revisori controllano annualmente i libri e la cassa della FST e ne riferiscono all’Assemblea.

IV.

FINANZE

18.

La FST percepisce annualmente delle tasse da ogni circolo membro in misura proporzionale al
numero dei soci. L’Assemblea decide l’ammontare della tassa; può concedere riduzioni per gli
juniori ed esenzione per nuovi circoli.

19.

I membri degli organi della FST lavorano per principio a titolo onorifico. Il Comitato può concedere il
rimborso delle spese vive.

V.

SCIOGLIMENTO DELLA FST

20.

Lo scioglimento della FST può essere deciso unicamente dall’Assemblea con una maggioranza dei
2/3 dei voti e dei 2/3 dei circoli membri.

Questo statuto è stato approvato dall’assemblea della FST il 17 ottobre 1985 ed ha sostituito quello precedente. Ha subito varie
modifiche, l’ultima delle quali è stata decisa il 21 ottobre 1999.
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TASSE E NORME PARTICOLARI
Tasse federative:

ogni circolo paga annualmente una tassa alla FST
calcolata in base al numero dei propri membri
affiliati:
 per ogni scacchista adulto (O20) 5 franchi;
 per gli juniori (U20) la tassa è gratuita.

Iscrizione al Campionato ticinese a Squadre:

gratuita per i circoli affiliati alla FST;
30 franchi per i circoli non affiliati alla FST.

Iscrizione al Campionato ticinese Individuale:

gratuita per gli scacchisti affiliati alla FST;
20 franchi per gli scacchisti non affiliati alla FST.

Iscrizione alla Coppa Ticino:

gratuita per gli scacchisti affiliati alla FST;
10 franchi per gli scacchisti non affiliati alla FST.

Prestito materiale:

la FST dispone di materiale di gioco che viene
messo a disposizione degli organizzatori di
manifestazioni scacchistiche dietro il pagamento di
franchi 1.50 per ogni set di gioco (scacchiera, con
pezzi e orologio).

Multe:

se si concede un forfait senza informare l’avversario
almeno 24 ore prima della partita si paga una multa
di 10 franchi per i tornei individuali (Camp. Tic. Ind.
e Coppa Ticino) e di 50 franchi per tornei a squadre.
La multa viene decisa dal Comitato; è data facoltà di
ricorso contro il Comitato all’Assemblea FST. Il
mancato pagamento delle multe comporta
l’esclusione (per il circolo o per il giocatore
colpevole) dalle successive competizioni della FST

Fumo:

è proibito fumare nella sala di gioco.
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