
Statuto

Nome, sede e scopo
Articolo 1 È  costituito  sotto  il  nome  di  Squadra  Corse  Quadrifoglio,  qui  di  seguito  scuderia, 

un'associazione ai sensi degli articoli 60 e ss CCS, con sede a 6743 Bodio (TI). 
Indirizzo della scuderia: C.P. 1122  6710 Biasca.
Questa Scuderia è stata fondata il 19 marzo 1989 a Camorino.

Articolo 2 La scuderia ha come scopo l’incoraggiamento alla pratica dello sport automobilistico, 
contribuire  all'organizzazione  di  manifestazioni  sportive  automobilistiche  e  sviluppare  lo 
spirito d'amicizia tra appassionati di questo sport.
Questi scopi consistono in particolare nel:
– Rafforzare la pratica dello sport automobilistico.
– Organizzare manifestazioni sportive automobilistiche.
– Organizzare esposizioni o altre animazioni.
– Favorire la disciplina nella circolazione stradale.
– In  generale,  tutte  quelle  attività  inerenti  il  sostegno  e  lo  sviluppo  dello  sport 

automobilistico.

Soci
Articolo 3 La scuderia  è  costituita  da  membri  e  da  soci  che  partecipano  o  si  interessano  allo  sport 

dell’automobile e alla continuità della scuderia.

Articolo 4 Ogni persona che desidera diventare membro della scuderia deve essere presentata a sua volta 
da un altro membro e ne deve essere fatta richiesta in forma ufficiale.
L'ammissione è avvallata dal comitato.
Diventa effettiva solamente quando il nuovo membro ha pagato la quota dell'anno in corso. 
L'elenco dei membri ammessi nell'anno in corso è presentato all'assemblea generale.

Articolo 5 Le dimissioni di un membro sono ammesse solamente alla fine di ogni anno civile. 
Le  stesse  devono  essere  presentate  al  comitato  per  iscritto,  al  più  tardi  entro  la  fine  di 
novembre.
La radiazione o l’esclusione di un membro può avvenire nei seguenti casi:
a)Per  il  mancato pagamento di ogni  somma dovuta o  per  2 anni  di  quote non pagate  alla 

scuderia, dopo il sollecito per raccomandata a regolare la sua situazione entro 30 giorni.
b) In seguito ad una colpa grave pronunciata dal comitato.
c)  Se,  per  i  suoi  atti,  le  sue parole,  la sua condotta stradale,  mette  a  repentaglio  la  buona 

reputazione della scuderia.
Il  membro in questione deve essere informato dal  comitato per lettera raccomandata,  nella 
quale i motivi sono chiaramente espressi. 
Ogni radiazione deve essere avvallata dall'assemblea generale. 
I membri dimissionari e radiati perdono ogni diritto agli utili della scuderia. 
Perdono inoltre immediatamente il loro diritto di membro.
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Articolo 6 Nessuno membro può rappresentare la scuderia senza l’autorizzazione scritta dal presidente o 
dal vicepresidente e da un membro del comitato.

Articolo 7 Nessuno membro potrà iscriversi sotto il nome di “concorrente” di un'altra scuderia. 
Può in compenso, iscriversi sotto il nome del titolare di una licenza "commerciale".

Risorse
Articolo 8 Tutti  i  soci  devono  adempiere  al  pagamento  dalla  quota  annuale  fissata  dall'assemblea 

generale.

Articolo 9 Ogni organizzatore di manifestazioni sportive che intende usare il nome della Squadra Corse 
Quadrifoglio deve versare prima della manifestazione un contributo finanziario di CHF 400.-
Questo  versamento  servirà  a  compensare  le  spese  per  l’ottenimento  della  licenza  per  la 
scuderia.

Articolo 10 Il presidente ed il cassiere hanno il diritto di firma individuale per gestire le risorse finanziarie 
della scuderia.
Il comitato decide presso quale istituto bancario versare le risorse della scuderia.

Organizzazione
Articolo 11 Gli organi della scuderia sono: 

– L'assemblea generale
– Il Comitato 
– L'organo di controllo

Articolo 12 L'assemblea  generale  è  l'organo  supremo  della  scuderia.
L'assemblea  generale  ordinaria  è  convocata  dal  comitato,  ogni  anno  il  primo  sabato  di 
febbraio.
Il  comitato  o  1/4  dei  membri  può  chiedere  la  convocazione  di  un'assemblea  generale 
straordinaria  che  dovrà  svolgersi  nei  due  mesi  seguenti  la  richiesta.
Le  convocazioni  devono  essere  spedite  al  più  tardi  quindici  giorni  prima  dell'assemblea 
generale  e  devono  contenere  l'ordine  del  giorno.
Ogni socio ha il diritto di formulare delle proposte da discutere durante l’assemblea generale. 
Tali proposte devono giungere al comitato per iscritto, al più tardi entro la fine del mese di 
dicembre.

Articolo 13 L'assemblea generale è condotta dal presidente ed in caso di impedimento dal vice presidente.
Il presidente o il vice presidente designa i revisori.

Articolo 14 L'assemblea convocata può deliberare statutariamente con validità, qualunque sia il numero di 
soci presenti.

Articolo 15 L'ordine del giorno comprenderà obbligatoriamente i seguenti punti:
A. Rapporto:
– Del presidente
– Della commissione sportiva
B. Presentazione ed approvazione dei conti; accettazione accordata al comitato
C. Ammissioni – dimissioni - esclusioni – radiazioni
D. Elezioni (vedere articolo 19): 
– Del presidente
– Dei membri del comitato
– Dei revisori dei conti e del supplente, presi all’esterno del comitato.
E. Accettazione della quota annuale
F. Presentazione ed approvazione del bilancio
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G. Approvazione dei regolamenti dei campionati interni
H. Eventuale revisione degli statuti
I.  Diversi

Articolo 16 Ogni membro ha diritto di voto. Ogni rappresentanza è esclusa.

Articolo 17 Le decisioni dell'assemblea generale sono prese dalla maggioranza dei voti espressi. 
Il presidente ha diritto di voto. 
In caso di uguaglianza, il presidente fa cessare lo stato di parità. 

Articolo 18 La scuderia è amministrata da un comitato, di 5 membri al minimo e di 9 membri al massimo. 
Un  membro  di  ciascuna  delle  manifestazioni  sportive  ne  farà  parte  d’ufficio.
Il comitato una volta formato si organizza sé.

Articolo 19 Il comitato è eletto per un periodo di due anni, eccetto i rappresentanti delle manifestazioni. 
Ogni membro è rieleggibile. 
Tuttavia, la metà del vecchio comitato deve restare in carica fino alla prossima elezione.

Articolo 20 Il comitato si riunisce al minimo una volta al mese. 
Se delle questioni particolari devono essere trattate urgentemente, un assemblea straordinaria 
può  essere  convocata.
Le riunioni di comitato sono fissate in agenda alla prima riunione dell'anno, non ci saranno più 
ulteriori convocazioni. 
Le riunioni del comitato sono oggetto di un verbale.

Articolo 21 In seno al comitato le decisioni si prendono per voto di maggioranza semplice, ciascuno dei 
suoi membri ha diritto ad un voto. 
Per essere valide, le decisioni devono essere prese almeno in presenza dei 2/3 dei membri del 
comitato. 
In caso di uguaglianza, il voto del presidente è decisivo.

Competizioni e manifestazioni
Articolo 25 I membri licenziati non possono cimentarsi in nessun caso sotto il nome della scuderia nelle 

manifestazioni sportive automobilistiche di cui il regolamento non è conforme alle prescrizioni 
della FIA, Federazione Internazionale Automobile,  ed a quella dell'ASN (Autorità Sportiva 
Nazionale o del paese organizzatore). 
La  scuderia  non  si  assume  nessuna  responsabilità  per  avvenimenti  sopragiunti  durante 
manifestazioni  clandestine.
Ogni membro possessore di una licenza di pilota, potrà iscriversi come “concorrente” con il 
nome della scuderia. 
Il Deposito di un protesto a nome della scuderia è valido solamente se il pilota che lo deposita è 
in possesso di una procura. 
Solo il comitato è abilitato al rilascio della procura.

Articolo 26 Un campionato interno è organizzato per i licenziati Regionali e più, ed un altro per i Locali. 
I  regolamenti  devono  essere  approvati  o  confermati  ogni  anno  dall'assemblea  generale 
ordinaria. 
Le classifiche di questi campionati servono come base per l’assegnazione dei premi annuali.
 

Articolo 27 La scuderia non è direttamente organizzatrice di manifestazioni. 
Tuttavia,  può far  partecipe  della  sua  licenza  di  “concorrente”  uno  o  diversi  membri  della 
scuderia.
Chi intende organizzare delle manifestazioni sotto il nome della scuderia, dovrà possedere un 
regolamento dettagliato approvato dal comitato.
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Articolo 28 I membri della scuderia non si assumono personalmente nessuna responsabilità finanziaria. 
Da  parte  di  terzi  può  essere  preteso  unicamente  l’attivo  della  scuderia.
Gli organizzatori di manifestazioni sotto il nome della scuderia si assumono interamente le loro 
responsabilità. 
Per queste manifestazioni la Squadra Corse Quadrifoglio non si assume nessuna responsabilità 
civile,  finanziaria  o  altro.
Gli  organizzatori  di  queste  manifestazioni  sono  tuttavia  tenuti  a  presentare  per  iscritto  al 
comitato,  entro  il  15  gennaio  dell’anno  in  corso,  un  programma  dettagliato  delle 
manifestazioni.

Disposizioni finali
Articolo 29 Lo  scioglimento  della  scuderia  può  essere  deciso  solamente  da  un'assemblea  convocata 

espressamente a questo scopo per lettera raccomandata. 
Per essere valida, questa decisione deve essere accettata dalla maggioranza dei 2/3 dei membri 
presenti. 
In  caso  di  scioglimento  della  scuderia,  il  saldo  attivo  sarà  messo  a  disposizione  come 
beneficenza,  secondo  la  decisione  dell'assemblea  generale.
Il comitato procede alla liquidazione della scuderia e presenta un rapporto finale all'assemblea 
generale. 

Articolo 30 Il comitato delibera senza chiamata tutti i casi non previsti dal presente statuto.

Articolo 31 Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 4 febbraio 2006.
Entra in vigore immediatamente. 

Gli  statuti  dell'assemblea  costituente  del  19  marzo  1989  a  Camorino  e  le  revisioni  e  le  modifiche 
apportate dalle assemblee generali del 4 febbraio 1997 a Giubiasco, e del 14 febbraio 2002 a Bodio sono 
abrogati.

          A nome dell'assemblea generale, il 4 febbraio 2006.
 Il Presidente:  Beltrami Andrea;        Il  Vice Presidente:  Pellegrinelli Claudio
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