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quest’anno mi tocca l’onore e l’onere di prendere il timone del nostro sodalizio. Sarete probabilmente a conoscenza del fatto che la
presidenza sarà assunta a rotazione, ogni anno, da un membro di
comitato diverso. Proprio come accade in Consiglio di Stato, in
Gran Consiglio e in Consiglio federale. Chissà …
Se il 2020 è trascorso all’insegna della pandemia, il 2021 come
sarà? Penso che, almeno durante la prima metà dell’anno, non ci
saranno cambiamenti sostanziali tali da farci tornare alla normalità e permetterci di portare a compimento tutte le attività in
programma. Molto probabilmente la parola d’ordine sarà “navigare a vista” e aggiustare la rotta
in funzione (si spera) degli allentamenti o magari di qualche (non si spera) nuova restrizione.
In seguito, grazie alle campagne di vaccinazioni programmate a partire da gennaio, è auspicabile un graduale ritorno ad una vita sociale simile a quella che si aveva prima dell’arrivo del
famigerato virus.
Le brezze che spesso hanno spirato molto frequentemente durante la scorsa primavera e la scorsa estate, si spera si ripresentino anche quest’anno, così da spronarci a uscire in barca frequentemente, soprattutto in compagnia, a bordo dei nostri Bahia, Tridente e Caravelle, nonché di
qualche chiglia di cui alcuni nostri soci sono orgogliosi e generosi proprietari.
La scuola vela è il nostro fiore all’occhiello. Monitori esperti e motivati, parco natanti fornito e
continuamente mantenuto in efficienza, logistica collaudata sono gli ingredienti che ci hanno
sempre permesso di fare bella figura e soddisfare le aspettative degli iscritti, soprattutto dei più
giovani. Le giornate dei corsi le trovate su questo programma. Oltre a tempo soleggiato e brezze
favorevoli, mi auguro che durante le date indicate si possa operare, pur con tutte le precauzioni
del caso, con la tranquillità necessaria, atta a raggiungere gli obiettivi. Lo scorso anno i corsi
vela si sono tenuti in forma ridotta, in date e modalità scelte di volta in volta, spesso all’ultimo
momento. Ringrazio molto i monitori e i loro collaboratori che si sono adattati a questi ritmi
altalenanti con l’entusiasmo di sempre.
Desidero pure ringraziare sentitamente quei membri di comitato e quei soci che, regolarmente,
prendono l’iniziativa per mantenere in esercizio, riparare e migliorare i mezzi e le strutture della
sede, nonché di tener puliti e accoglienti il prato, il magazzino e il locale riunione. Senza il loro
costante e gratuito impegno l’AVC ne soffrirebbe molto.
Con una certa regolarità comunico (tramite il Whatsapp di mia moglie) con il nostro carissimo Luciano Rovelli. Non mi rassegno a saperlo così lontano, sicuramente con tanta nostalgia
dell’AVC nel cuore. Un giorno tornerà a farci visita oppure qualche fortunato fra di noi avrà il
privilegio di andarlo a trovare? Chissà …Un grande abbraccio a te Luciano!
A voi, carissimi, porgo gli auguri per una stagione velica corroborante per il corpo e per lo spirito
e che vi possiate divertire in giuste dosi.
Buon vento e AVC forever
Stefano Crivelli
Presidente AVC
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SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari amici e simpatizzanti AVC,

Durante il periodo di attività sarà in funzione un collegamento telefonico in sede:

079 933 48 71
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COMITATO E FUNZIONI

Presidente
Relazioni pubbliche
e attività creative
Stefano Crivelli
Savosa
091 966 36 54
		stefano.crivelli@velaceresio.ch
Vice-Presidente
Gestione buvette
Pietro Lurati
Pregassona
079 388 13 42
		pietro.lurati@velaceresio.ch
Segretariato e gestione sede
Marco Treichler
Cassina d’Agno
079 230 37 92
		marco.treichler@velaceresio.ch
Cassiera
Carola Burkhalter
Grancia
091 993 11 82
		carola.burkhalter@velaceresio.ch
Parco natanti
Martin Burkhalter
Grancia
091 993 11 82
		martin.burkhalter@velaceresio.ch
Scuola vela e Coach G&S
Markus Meierhofer
Breno
091 609 20 32
		markus.meierhofer@velaceresio.ch
Settore giovanile
Andrea Molo
Pregassona
091 971 47 02
		andrea.molo@velaceresio.ch
Delegato FTV Federazione ticinese della vela
Regate
Luca Streuli
Savosa
079 620 34 05
		luca.streuli@velaceresio.ch
Responsabile Logistica
Francesco Vedani
Agra
091 994 39 88
		francesco.vedani@velaceresio.ch
Salvatore Pischedda
Genestrerio
091 647 19 44
		salvatore.pischedda@velaceresio.ch
Responsabile comunicazione
Andrea De-Marsi
Figino
076 739 14 47
		andrea.demarsi@velaceresio.ch
SUP Stand Up Paddle
Isabella Medici
Meride
079 630 80 32
		isabella.medici@velaceresio.ch

Contributo Swiss Sailing3

60.-

Tassa uso imbarcazione
barche a vela4

180.-

60.-

240.-

Tassa stazionamento SUP,
surf e canoe

100.-

100.-

100.-

Scuola vela soci
(da almeno 1 anno)

170.-

100.-

340.-

Scuola vela non soci

300.-

150.-

460.-

Corso SUP soci AVC
non soci

Chiave sede (deposito)

30.50.50.Gratuito se in regola con il pagamento della tassa
sociale AVC e con la frequenza del corso introduttivo.
70.70.-

Armadietto grande

50.-

50.-

50.-

Armadietto piccolo

30.-

30.-

30.-

Socio sostenitore

Contributo libero

Utilizzo tavole SUP4

Giovani1
30.-

Famiglia2
100.-

 fino a 18 anni

1

 genitori con figli

2

 Serve a sostenere la promozione della vela a livello nazionale e l’attività agonistica
dei giovani talenti. L’adesione è gratuita per i giovani di età inferiore ai 20 anni. Le
coppie pagano una sola tassa.

3

 L’AVC mette a disposizione, unicamente ai soci che sono in regola con la tassa sociale e la tassa uso imbarcazioni per l’anno in corso, le proprie barche a vela quando
queste non sono impegnate per i corsi o gli allenamenti. Le tavole SUP, messe a
disposizione dal Servizio sport USI, possono essere utilizzate unicamente dai soci
AVC che sono in regola con la tassa sociale e con la frequenza del corso introduttivo.

4

Chiave sede
A richiesta, a chi è in regola con il pagamento della tassa sociale, può essere consegnata
una chiave d’accesso alla sede per la quale viene chiesto un deposito di franchi 70.00.
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TARIFFARIO

Tassa sociale

Adulti
80.-

BATTERIE PER OGNI USO

VASTA ESPOSIZIONE IN NEGOZIO

WWW.NOVAFIAR.CH - NORANCO

DEPOSITO BANNER TICINO

PARTNER THULE TICINO

FORMULARIO D’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Cognome

Nome

Via

NAP/Località

Tel. privato

Tel. Ufficio

Tel. Cellulare

Data di nascita

@
Sono interessato all’attività dell’Associazione Vela Ceresio (vedere anche tariffario)
❑
❑
❑
❑

Socio giovane fino a 18 anni
Socio attivo
Socio famiglia**
Uso imbarcazione giovane fino a 18 anni

❑
❑
❑
❑

Uso imbarcazione adulti
Uso imbarcazione famiglia
Affiliazione a Swiss Sailing
Socio sostenitori

❑ I genitori autorizzano i figli minorenni a far uso delle imbarcazioni della flotta AVC

✂

** Dati famigliari
1) Cognome

Nome

Tel Cellulare

Data di nascita

2) Cognome

Nome

Tel Cellulare

Data di nascita

3) Cognome

Nome

Tel Cellulare

Data di nascita

Luogo e data

Firma (dei genitori se minorenne)

Compilare ed inviare a: Associazione Vela Ceresio, Casella postale, 6918 Figino
oppure a segretario@velaceresio.ch
Il formulario è scaricabile in formato PDF dal nostro sito www.velaceresio.ch
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FORMULARIO D’ADESIONE AL CLUB

Associazione Vela Ceresio Figino www.velaceresio.ch

SCUOLA VELA

L’AVC organizza anche quest’anno un corso di vela su derive per ragazzi, giovani
e adulti, secondo il programma sotto elencato, per dare la possibilità a tutti gli interessati di avvicinarsi a questo magnifico sport. Il livello del corso verrà adattato
alle capacità dei partecipanti.
Date:

sabato 29 e domenica 30 maggio
giovedì 3, sabato 5 e domenica 6 giugno

Orario:

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

Costo:

Vedi tariffario.

Condizioni minime:

Essere nuotatore.

Pranzo:

Il primo giorno piatto di pasta offerto,
gli altri giorni pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Abbigliamento:

Tenuta sportiva: costume da bagno, calzoncini,
training, asciugamano, crema da sole ad alta protezione,
maglietta, scarpe da ginnastica, giacca a vento,
occhiali da sole, capellino, ev. stivali di gomma.
Prevedere un ricambio nel caso gli indumenti
si bagnassero.

Materiale di salvataggio:

Il club mette a disposizione giubbotti di salvataggio.

Termine d’iscrizione:

Da subito ma al più tardi 10 giorni prima
dell’inizio del corso.

Altro:

Per i giovani dai 10 ai 20 anni il corso viene tenuto
nell’ambito di Gioventù & Sport.
Domenica 6 giugno, per i genitori c’è la possibilità
di provare lo Stand Up Paddle.

Città di Lugano
Dicastero Sport

Grazie per il sostegno
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SCUOLA VELA

Mi iscrivo alla scuola vela
Cognome

Nome

Via

NAP / Località

Tel. privato

Tel. ufficio

Tel. Cellulare

Data di nascita

@
❑ Non ho nessuna esperienza velica
❑ Ho già esperienze su:
				

❑ derive
❑ chiglie

❑ Con la firma in calce confermo di saper nuotare
Luogo e data

Firma (dei genitori se minorenni)

✂

Compilare ed inviare a: scuolavela@velaceresio.ch
Il formulario è scaricabile in formato PDF dal nostro sito www.velaceresio.ch
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Canoe e Stand Up Paddle a disposizione dei soci AVC
Vedi regolamento di sicurezza a pagina 23.

Optimist
da 8 a 12 anni

420
equipaggio 2

O’pen Bic
da 10 a 14 anni

Tasar
equipaggio 2

Equipe
da 12 a 16 anni

Caravelle
equipaggio 4
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Laser Bahia
equipaggio 4

Laser
da 12 anni

Tridente
equipaggio 5

FLOTTA E USO IMBARCAZIONI

Derive a disposizione dei soci AVC
Le imbarcazioni che si trovano in sede sono tutte di proprietà del nostro circolo
velico oppure di soci che le mettono a disposizione gratuitamente.

CORSI SUP

Associazione Vela Ceresio Figino www.velaceresio.ch

Lo Stand Up Paddling è un’attività adatta a tutti, di facile e rapido apprendimento.
È una passeggiata sull’acqua, a ritmo lento o veloce, meditativo o sportivo. Il primo
passo è la ricerca di equilibrio. E si inizia a percepire il proprio corpo in relazione
alla tavola e al flusso dell’acqua. Si aggiunge poi il movimento con la pagaia, poche manovre non difficili. E si va, scivolando sull’acqua e osservando il paesaggio
circostante da un altro punto di vista. Posizione, respirazione, movimento, e si è
centrati, con il corpo e con la mente. Il resto scompare. Rimangono il blu del cielo
e dell’acqua, le cime riflesse, le onde e qualche folaga o anatra che ci guardano
incuriosite.
Siete le e i benvenuti se volete praticare il SUP a Figino. A vostra disposizione abbiamo 12 tavole offerteci dal Servizio Sport USI.
Per poterle utilizzare dovete essere innanzitutto membri dell’AVC e poi dovete
aver frequentato il corso di introduzione al SUP, che viene proposto tutti gli anni
durante l’estate, e che è tenuto da formatori esperti del Servizio Sport USI e SUPSI
all’inizio della stagione.
Per il calendario dei corsi vogliate consultare p.f. il sito www.velaceresio.ch
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YOUR PASSION, OUR MISSION

MY BOAT
SHARING

CANTIERE NAUTICO
Via Pianon 3, 6934 Bioggio
OFFICINA - STAZIONE DI SERVIZIO
Via Foce 3, 6900 Lugano

Tel. +41 91 605 33 00
www.nauticas.ch
info@nauticas.ch
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Dal 1959...

sempre a tetto!
h

www.pagnamenta.c

6917 Lugano Barbengo, tel. 091 993 07 54 - 6744 Personico, tel. 091 864 18 40, e-mail: info@pagnamenta.ch

CAMPIONATO SOCIALE BASSO CERESIO

Non è stato possibile allestire un calendario
causa le restrizioni Covid, per aggiornamenti ed eventuali
date consultare il nosrto sito: www.velaceresio.ch

Per i dettagli relativi alle regate consultare i siti internet delle società sopracitate.
I soci AVC che desiderano partecipare, alle regate o dare un apprezzato supporto
alla giuria, si annuncino via e-mail a: luca.streuli@velaceresio.ch
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CALENDARIO REGATE CAMPIONATO BASSO CERESIO

Dalla sinergica amicizia che lega i Circoli Nautici attivi sulle sponde del basso lago
Ceresio, si ripresenta l’entusiasmante appuntamento per tutti gli amanti della barca
a vela. Una manifestazione dal respiro internazionale che vedrà gli appassionati di
derive, catamarani e cabinati impegnati in 5 avvincenti prove nell’arco dell’anno.
Grazie ai Circoli che di volta in volta si alterneranno nel fare gli onori di casa, le
regate vedranno sempre nuovi panorami e offriranno un colorato e coinvolgente
spettacolo agli spettatori delle diverse rive.

PROGRAMMA D'ATTIVITÀ

sabato 10 aprile
(se la situazione Covid
lo permette)

Preparazione delle imbarcazioni per l’alta stagione
dalle 08.30 alle 16.00

venerdì 28 maggio

Aperitivo spontaneo

sabato e domenica
29 e 30 maggio

Scuola vela - prima parte
dalle 11.00 alle 17.00

giovedì 3 giugno

Scuola vela - seconda parte
dalle 11.00 alle 17.00

sabato e domenica
5 e 6 giugno

Scuola vela - terza parte
dalle 11.00 alle 17.00

domenica 13 giugno

Regata sociale
Gavitello d’Argento - aperto a tutte le categorie

dal 19 giugno in poi
meteo permettendo

Per chi ha voglia di confrontarsi...
ogni sabato a partire dalle ore 13.30 ci si ritrova a
navigare sullo specchio d’acqua antistante la sede.

venerdì 25 giugno

Ritrovo e aperitivo spontaneo
dalle 17.00

Bicchierata primaverile
alle 16.00

luglio e agosto 	tra luglio e agosto si svolgeranno diverse attività e
manifestazioni che saranno di volta in volta annunciate all’albo in sede e sul nostro sito.
venerdì 30 luglio

Ritrovo e aperitivo spontaneo
dalle 17.00

domenica 1º agosto

Corteo Associazioni Sportive per la Festa Nazionale
Ritrovo in Piazza Battaglini alle 19.30

venerdì 27 agosto

Ritrovo e aperitivo spontaneo
dalle 17.00

venerdì 24 settembre

Ritrovo e aperitivo spontaneo
dalle 17.00

domenica 26 settembre

Passeggiata sociale
Seguirà programma dettagliato
con relativo tagliando d’iscrizione
20

Invernaggio di parte delle imbarcazioni
e pulizia sede dalle 08.30 alle 17.00

sabato 16 ottobre

Pulizia sede
dalle 09.00 alle 15.00
Castagnata
dalle 15.00 alle 19.00

sabato 5 marzo 2022

Pulizia sede
dalle 09.00 alle 14.00

sabato 5 marzo 2022

Assemblea annuale con rinfresco ore 14.00 in sede
seguirà convocazione

L’attività si svolge di regola durante i fine settimana ed i giorni festivi, da giugno
ad agosto, sotto la sorveglianza di un responsabile di sede. L’Associazione declina
ogni responsabilità nei giorni in cui la sede è chiusa e non presidiata.
Visitate il nostro sito www.velaceresio.ch oppure il nostro profilo su Facebook
www.facebook.com/groups/velaceresio/ per maggiori informazioni ed eventuali
aggiornamenti.
Per rimanere sempre aggiornati sulle attività, sul nostro sito troverete la possibilità
di iscrivervi alla mailing list.
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PROGRAMMA D'ATTIVITÀ

sabato 9 ottobre

Regolamento sede sociale, uso imbarcazioni
e Stand Up Paddle (SUP)
Per sede sociale si intende tutta l’area e l’infrastruttura dell’AVC e in particolare:
– la sede sociale
– la griglia
– i tavoli e le panchine
– il pontile
La sede è a disposizione di tutti i soci dell’AVC che sono in regola con il pagamento
della tassa sociale per l’anno in corso.
La sede può essere usata per:
– manifestazioni sportive di carattere nautico secondo gli scopi statutari
– corsi di formazione per sport acquatici
– feste di singoli soci
– feste di soci con ospiti esterni
L’uso della sede è concesso con il seguente ordine di priorità:
– manifestazioni o eventi ufficiali dell’AVC
– sedute del Comitato
– corsi di formazione
– feste di singoli soci
– feste di soci con ospiti esterni
Occupazione della sede per feste di singoli soci
Per i soci che occupano regolarmente la sede si richiede a tutti l’appartenenza
all’AVC ed essere in regola con il pagamento della tassa sociale.
Occupazione della sede per feste di soci con ospiti esterni
Ai soci con ospiti esterni che utilizzano la sede viene chiesto un contributo volontario (anche in natura – vale a dire sotto forma di bibite o materiale per il club) per
garantire la manutenzione della struttura.
Prenotazioni
L’uso della sede sociale è soggetto ad una prenotazione scritta tramite l’indirizzo di
posta elettronica comitato@velaceresio.ch con almeno 7 giorni d’anticipo. Prenotazioni per attività particolari richiedono un preavviso di almeno 30 giorni. La per23

REGOLAMENTO SEDE SOCIALE E USO IMBARCAZIONI

Associazione Vela Ceresio Figino www.velaceresio.ch

REGOLAMENTO SEDE SOCIALE E USO IMBARCAZIONI

sona che presenterà la richiesta sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’AVC.
Nella prenotazione devono figurare giorno e orario di permanenza, generalità e
numero di telefono (possibilmente cellulare) del richiedente, scopo della prenotazione, numero di persone previste. Una prenotazione non può essere intesa come
riservazione in assoluto della sede, ma è fatto obbligo di condividere l’infrastruttura con altri gruppi o singoli soci presenti.
Utilizzo cucina
La cucina è attrezzata per le varie attività sociali. Al più tardi entro le ore 11.00
del giorno seguente tutto deve essere pulito e ripristinato. Nel limite del possibile
privilegiare l’uso dei lavandini esterni dove si trova anche acqua calda.
Materiale monouso cucina
Per il materiale monouso (set da tavola, piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, ecc.)
viene chiesto un contributo per ogni persona. L’ammontare è indicato sul listino
prezzi esposto in cucina. I soldi vanno messi nella cassa delle bibite.
Bibite fredde/Caffè
Per le bibite vale il listino prezzi esposto in cucina. I soldi vanno messi nella cassa
delle bibite.
Pulizia cucina, gabinetto, doccia e aree circostanti – Gestione rifiuti
Al più tardi entro le ore 11.00 del giorno seguente tutto deve essere pulito e ripristinato: frigoriferi svuotati dai prodotti privati, sacchi dei rifiuti e bottiglie vuote (attenzione agli orari) portati nel contenitore esterno, vivande e materiale privato ritirato.
Referente responsabile
La persona responsabile che ha prenotato la sede deve essere presente durante l’occupazione della stessa e si assumerà il compito di salvaguardare il rispetto delle
regole di buona convivenza, la salvaguardia del materiale sociale, della disciplina
e di lasciare i locali e il materiale sociale puliti e in ordine. Particolare riguardo va
dato al vicinato evitando schiamazzi e discussioni ad alta voce dopo le ore 22.00.
Membro di Comitato referente
La persona di riferimento per l’utilizzo della sede viene designata annualmente dal
Comitato e il suo nominativo pubblicato sul programma annuale.
In generale
Non è concesso il pernottamento in sede e non sono ammessi cani su tutto il sedime. Con la firma di questo regolamento il referente responsabile conferma di aver
preso atto del contenuto e ne garantirà la sua applicazione.
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– L’AVC mette a disposizione, unicamente ai soci che sono in regola con la tassa
sociale e la tassa uso imbarcazioni per l’anno in corso, le proprie barche a vela
quando queste non sono impegnate per i corsi o gli allenamenti.
– Le tavole SUP, messe a disposizione dal Servizio sport USI/SUPSI, possono
essere utilizzate unicamente dai soci AVC che sono in regola con la tassa sociale
e con la frequenza del corso introduttivo.
– L’attrezzatura dell’imbarcazione deve rispettare le vigenti disposizioni di legge:
dotazione materiale come pagaia, votazza, bandiera rossa, fischietto, cima di
traino; i giubbotti di salvataggio devono sempre essere indossati. Per i SUP è
obbligatorio avere il giubbotto almeno sulla tavola, meglio se indossato. Si rende
attenti che oltre i 150 metri dalla riva i motoscafi possono navigare anche ad alta
velocità e quindi si è particolarmente esposti a rischi.
– L’uso dell’imbarcazione e dei Stand Up Paddle è subordinato alla registrazione
nel libro di bordo (presente in sede) dell’orario di partenza e successivamente del
rientro.
– Eventuali danni vanno segnati sull’apposito formulario.
Le imbarcazioni devono essere riportare in sede al più tardi entro le 18.00 se
non diversamente concordato; i SUP prima del sopraggiungere dell’oscurità.

LISTINO PREZZI
Caffè	 1.–
Acqua minerale gasata
e naturale, aranciate, chinotti,
gassose, tè, birre, ecc.	  2.–
Vino rosso o bianco
(bottiglie da 0.75 l)

12.–

Materiale monouso cucina
Per il materiale monouso
(set da tavola, piatti, posate,
bicchieri, tovaglioli, ecc.) per persona	  2.–
La cassa (bicchiere di plastica) si trova nel frigo

Grazie agli onesti!
(per gli altri... fatevi solo beccare)
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REGOLAMENTO SEDE SOCIALE E USO IMBARCAZIONI

Regolamento uso imbarcazioni e Stand Up Paddle

Via del Piano 12 – 6926 Montagnola/Scairolo
Tel
091 994 57 62
e. mail info@svital.ch
sito web www.svital.ch

Banco da lavoro mobile MW 1000
ATELIER SUL CANTIERE

Levigatrici Hibride
DTSC 400/ETSC 125/RTSC 400

A. NOME, PERSONALITÀ, SEDE, SCOPO
Art. 1
Con la denominazione Associazione Vela Ceresio “AVC” è costituita un’associazione sportiva senza scopi
lucrativi, politici e confessionali, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg. del CCS.
Art. 2

Il gagliardetto dell’AVC si blasona: barca a vela con ape su sfondo azzurro.
A tutte le imbarcazioni iscritte nel registro della flotta è raccomandato di portarlo.

Art. 3

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva da due membri di comitato.

Art. 4

La sede sociale è presso la nostra associazione velica a Casoro, frazione di Lugano. Recapito postale:
AVC, cp. 119, 6918 Figino.

Art. 5

L’AVC ha per scopi:
a) incrementare gli sport nautici sul Ceresio
b) migliorare i rapporti di amicizia o di gruppo
c) formare giovani equipaggi
d) incoraggiare e promuovere regate veliche.

Art. 5bis L’AVC si suddivide in due sezioni:
a) vela e surf (affiliata a Swiss Sailing)
b) altri sport nautici (SUP, canoa, ecc.).
B. ATTIVITÀ E SOCI
Art. 6
L’AVC tende al consolidamento di questi scopi mediante:
a) l’organizzazione di regate
b) corsi di istruzione
c) collaborazione con organismi aventi scopi analoghi
d) l’acquisizione e la gestione di strutture e di infrastrutture.
Art. 7

L’AVC finanzia le sue attività con il patrimonio sociale o mediante prestiti.
Il patrimonio sociale è alimentato:
a) dalle quote sociali annue
b) dall’eventuale utile derivante dai suoi servizi
c) dalle eventuali tasse di iscrizione alle regate
d) dall’eventuale beneficio di manifestazioni organizzate dall’AVC e dalla vendita di stemmi, ecc.
e) da sovvenzioni, donazioni, lasciti
f ) dal reddito del patrimonio stesso.

Art. 8

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

C. RESPONSABILITÀ
Art. 9
Per i propri obblighi l’AVC risponde unicamente con i beni sociali.
D. SOCI
Art. 10 	L’AVC è composta di soci attivi, giovani e sostenitori. Hanno il diritto di voto e di eleggibilità i soci attivi
in regola con le quote sociali.
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e

Per essere ammessi quali soci attivi o giovani bisogna farne richiesta al comitato, il quale deciderà in
proposito. In caso di mancata accettazione il candidato può far appello all’assemblea.

Art. 12

Ogni persona di età compresa fra gli 8 e i 18 anni può diventare socio giovane, con il consenso del rappresentante legale, con riserva dell’art. 11.

Art. 13

Chiunque compia 18 anni nel corso dell’anno sociale, può diventare socio attivo accettando lo statuto,
con riserva dell’art. 11.

Art. 14

Socio sostenitore può diventare qualsiasi persona fisica o giuridica amica e sostenitrice dello sport nautico. Può partecipare all’assemblea sociale senza diritto di voto.

E. QUOTE SOCIALI
Art. 15 Le quote sociali sono votate dall’assemblea e suddivise in:
a) giovani
b) attivi
c) famiglia
Art. 16

I sostenitori sono liberi di versare dei contributi a loro scelta.

F. DIMISSIONI, SOSPENSIONI, ESPULSIONI
Art. 17 Ogni socio che intende dimissionare deve comunicarlo per iscritto entro il 31 dicembre. Con l’uscita si
estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sui beni dell’AVC. I diritti dell’AVC nei riguardi del socio
dimissionario rimangono riservati.
Art. 18

La sospensione fino a un anno di socio o altre sanzioni minori possono essere decise dal comitato con una
maggioranza dei due terzi dei membri. Occorre però che in precedenza il socio abbia avuto la possibilità
di giustificarsi.

Art. 19

L’espulsione viene proposta dal comitato o da almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto di voto. È
decisa dall’assemblea sociale e deve essere comunicata per iscritto all’interessato; devono essere specificati
i motivi della decisione. Il socio in ritardo di due anni con il pagamento delle quote sociali è automaticamente radiato dall’AVC.

G. ORGANI DELL’AVC
Art. 20 Gli organi dell’AVC sono:
1) assemblea sociale
2) comitato
3) revisori dei conti

Art. 21

1. Assemblea sociale
L’assemblea sociale ha luogo una volta all’anno, generalmente in primavera. I soci devono essere convocati per iscritto o per posta elettronica almeno 14 giorni prima.
Funzioni:
a) nomina presidente del giorno
b) approvazione verbale dell’ultima assemblea
c) approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori
d) approvazione dei rapporti d’attività
e) nomina del presidente, cassiere, membri del comitato e revisori
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Art. 11

document solutions

via Cantonale 41

|

Lamone

|

tecnocopia.ch

Art. 22

L’assemblea sociale decide a semplice maggioranza dei voti validi presenti, salvo per quanto previsto dall’art.
38. In caso di parità decide il voto del presidente di assemblea. Non è ammesso il voto per procura.

Art. 23

Le assemblee sociali straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il comitato lo giudichi necessario o se
almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di voto lo chiede. La convocazione deve essere inviata per
iscritto o per posta elettronica almeno 14 giorni prima e contenere l’elenco delle trattande.

Art. 24

2. Comitato
Il comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri scelti fra i soci attivi inclusi
presidente e cassiere. Il comitato può delegare le sue incombenze a delle commissioni i cui membri non
devono necessariamente far parte del comitato.

Art. 25

Il presidente coordina l’attività del comitato, vigila sul buon funzionamento e ne dirige le sedute.

Art. 26

All’interno del comitato sono assegnate le varie mansioni restanti.

Art. 27

Il comitato è l’organo esecutivo e ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate all’assemblea sociale.

Art. 28

Il comitato è legittimato a deliberare e disporre fino a concorrenza per un importo massimo di 15’000.franchi annui.

Art. 29

L’attività dei membri del comitato nell’ambito della propria carica è svolta senza compenso.

Art. 30

Il comitato rappresenta l’AVC verso i terzi, ne cura gli interessi nel rispetto degli statuti e delle decisioni
dell’assemblea generale.

Art. 31

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo per quanto previsto
dall’art. 18. Il comitato può modificare una sua decisione precedente solo con una maggioranza assoluta
dei suoi membri. In caso di parità, decide il voto del presidente di comitato. Il comitato può prendere
decisioni soltanto se almeno la metà dei suoi membri è presente alla seduta.

Art. 32

I membri del comitato sono eletti per un anno e sono rieleggibili. Il vicepresidente subentra nella carica
di presidente al momento che questa è lasciata vacante.

Art. 33

3. Revisori dei conti
I revisori dei conti sono due. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Controllano i conti e i bilanci
e riferiscono all’assemblea.
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f ) a maggioranza dei due terzi dei voti presenti, nominare i soci onorari e benemeriti, espellere un socio
e modificare i presenti statuti
g) approvare il programma, il preventivo dei conti e fissare le quote sociali per il nuovo anno
h) decidere sullo scioglimento dell’AVC nel modo previsto dall’art. 38 del presente statuto
i) decidere su altre proposte del comitato o dei soci; questi devono far pervenire le loro proposte per
iscritto al comitato almeno sette giorni prima dell’assemblea.

Art. 35

Ogni socio è tenuto a rispettare l’ambiente, il patrimonio naturale e le infrastrutture dell’Associazione.

Art. 36

Salvo contrarie e specifiche disposizioni, valgono il regolamento di regata IYRU, con le prescrizioni
complementari Swiss Sailing, il bando e le istruzioni di regata dell’AVC.

Art. 37

Ogni socio è tenuto a rispettare le direttive emanate dal comitato. Il comitato è tenuto ad informare i soci.

Art. 38

Per poter gestire correttamente il programma G+S e beneficiare dei contributi cantonali e federali è necessario raccogliere e trattare nel sistema di informazione per lo sport i dati relativi a bambini e giovani e
alle attività G+S. Questi non verranno trasmessi a terzi senza il consenso degli interessati.
Con l’iscrizione e la partecipazione alle manifestazioni promosse dall’AVC si autorizza l’associazione
a pubblicare immagini relative alla propria attività sul proprio sito internet, sui canali social e su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico, sempre premesso che
non sia a scopo di lucro.

I. SCIOGLIMENTO DELL’AVC
Art. 39 Lo scioglimento dell’AVC può essere deciso soltanto dall’assemblea sociale che riunisca almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. La decisione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei presenti. Se
l’assemblea non è in grado di deliberare, verrà convocata una seconda assemblea con lettera raccomandata
non prima dei due mesi e non più tardi di sei. Questa potrà decidere lo scioglimento con la maggioranza
dei due terzi dei voti presenti. L’associazione sciolta è responsabile di restituire ai proprietari tutto il materiale ricevuto in prestito. Qualora, estinti i debiti, sussistesse un attivo, questo sarà devoluto a favore di
altre istituzioni che promuovono lo sport nautico sul lago di Lugano.
L. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 Questo statuto è entrato in vigore il 7 marzo 2020 e sostituisce tutte le versioni precedenti.




Il presidente: Andrea Molo
Il segretario: Marco Treichler



Figino, 7 marzo 2020

La nostra Associazione possiede una pagina Facebook e un sito internet ufficiale
dove sono pubblicate da un nostro responsabile le immagini e i video della attività
svolte durante l’anno. Il materiale pubblicato non dà all’utente il diritto di appropriarsi delle informazioni in esso contenuto, né di riprodurle, di modificarle, di
distribuirle, di ripubblicarle, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, senza l’espressa autorizzazione scritta da parte dell’AVC o della persona
presente nella fotografia e/o filmato. Qualsiasi utilizzo improprio e/o illecito del
sito e della pagina Facebook in palese violazione delle norme vigenti verrà perseguito a termini di legge.
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H. CONDIZIONI GENERALI / PROTEZIONE DATI / UTILIZZO DI IMMAGINI
Art. 34 I soci devono rispettare le prescrizioni di legge sulla navigazione.

NAUTICA NEMO
Raffa Claudio & Renato
+41 91 980 10 11 ufficio
+41 91 980 10 75 fax
+41 79 621 80 37 Claudio
+41 79 895 29 58 Renato
nauticanemo@hotmail.com
Via Campolungo 5, 6917 Barbengo

FORNITURE ALL’INGROSSO DI
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TENDE PER ESTERNI
ZANZARIERE
TEL. 091 600 03 90
www.chdecorsystem.ch
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Impianti sanitari - Riscaldamento
Studio tecnico - Lattoniere

Piazza Costantino Scala 2
6916 GRANCIA
Telefono e Fax: 091 994 17 86
Natel: 079 621 26 08
E-mail: m.cattaneo@bluewin.ch
No. IVA 188 982
Conto corrente postale 69-21342-3

Veicoli Industriali Ticino SA
Via Violino 5
6928 Manno
Tel. 091 995 10 61
Fax 091 995 17 44
veicoli.industriali@ticino.com
Tel. Servizio assistenza 24h 079 682 91 93
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HOOL
• SOLARIS
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• FRIGO THERMO KING/CARRIER
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