
 
 
  

STATUTO 
 
 
I. Generalità e Scopo  

 

Generalità:  

 Sotto il nome di “SUBARU TURBO MOMO CLUB  (o STMC)”  esiste un club (o 
associazione) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. 

 

Gli scopi del club sono di vario genere: 

1. Riunire sotto il nome del STMC il maggior numero possibile di possessori di auto 
Subaru con motori turbocompressi; 

2. Organizzare trasferte, raduni, gemellaggi,… in Svizzera e nel resto del Mondo (almeno 
una volta all’anno), aperti ai soci attivi, ai soci simpatizzanti e ad accompagnatori 
appassionati di motori; 

3. Organizzare incontri, cene, riunioni,.. per incrementare la passione e per uno scambio di  
opinioni tra i soci attivi e simpatizzanti, atti a migliorare l’efficienza del club stesso; 

4. L'impegno del comitato deve essere concreto e costante così da riunire un numero 
sempre maggiore di appassionati. 

 

II. I Soci attivi e soci simpatizzanti 

Condizioni generali: 

1. Possono diventare soci attivi tutte le persone che possiedono un auto di marca Subaru 
con motore turbocompresso e pagano la tassa d'iscrizione annuale; il mancato 
pagamento della tassa comporta l’esclusione dal club; in via eccezionale il comitato può 
accettare, quali soci attivi, persone senza i requisiti sopraesposti motivando la decisione; 

2. Le persone senza i requisiti di cui al pt. 1, possono divenire “soci simpatizzanti” 
versando una quota annua (vedi paragrafo IV Tassa d’iscrizione). Gli stessi possono 
prendere parte alle uscite e agli eventi previsti dal club; 

3. La tassa d’iscrizione comporta l’adesione al club per un periodo di 1 anno; 

4. Sia persone fisiche che persone giuridiche possono sponsorizzare il club, gli stessi hanno 
diritto a pubblicizzarsi nel corso di tutte le manifestazioni organizzate; 



5. Il numero di iscrizioni è illimitata; 

6. L'accettazione e l'espulsione dei soci attivi e simpatizzanti è decisa dal Comitato; 

7. Tutti i soci attivi hanno i medesimi diritti e doveri; nel limite del possibile si devono 
impegnare a promuovere il STMC; 

8. I famigliari dei soci attivi godono dei medesimi vantaggi, tranne per il diritto di voto. 

 

III. Gli Organi 

Gli organi del Club  sono: 

a) L'Assemblea 

b) Il Comitato 

c) Il Revisore 

a) L'assemblea comprende tutti i soci attivi; è presieduta dal Presidente, dal Vice-
Presidente o da un altro membro scelto dal Comitato. L'Assemblea si riunisce almeno 
una volta all'anno. 

 
Le trattande dell'Assemblea comportano: 

 

• Approvazione del verbale dell'ultima assemblea; 

• Approvazione del consuntivo; 

• Approvazione del preventivo; 

• Eventuale elezione del Comitato; 

• Eventuale elezione del Revisore; 

• Eventuali. 
 
  

b) Il Comitato viene eletto dall'Assemblea. Lo stesso è composto dalle seguenti persone: 
 

• Il Presidente 

• Il Vice-presidente 

• Il segretario 

• Il cassiere 

• Altri membri. 
 
 

Il club prevede la firma individuale per il presidente ed il vice-presidente. Eventuali 
procure sui conti verranno decise dal comitato. 

 
 

c) Il Revisore è eletto annualmente dall'Assemblea e si occupa della revisione dei conti e 
del controllo dell'operato finanziario del Comitato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV Tassa d'iscrizione / quota simpatizzanti 

  Soci attivi:   L’ammontare della tassa d'iscrizione annuale è pari a fr. 100.— nel 
     primo anno (nel prezzo è inclusa la maglietta ufficiale) e fr. 50.— nei 
     rinnovi relativi agli anni successivi; la stessa viene decisa ad ogni 
     assemblea annuale tenendo conto dell’andamento finanziario del 
     club. 

  Soci simpatizzanti: l’ammontare della quota annua è pari a Fr. 50.--. 

 

V Responsabilità 

  Il club risponde dei suoi debiti unicamente con il patrimonio sociale. 

 

VI Scioglimento 

  Lo scioglimento del club viene deciso dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. 

  Il patrimonio restante dopo la liquidazione sarà distribuito equamente ai soci attivi di quel 
  momento. 
 

Il presente statuto è stato rivisto ed approvato nel corso dell’Assemblea Generale Straordinaria tenutasi 
venerdì 24 gennaio 2014 a Lugano.  

 


