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Statuti dell’Associazione Pallamano Ticino
Denominazione, scopo e sede
Art. 1
Con la denominazione Associazione Pallamano Ticino è costituita un’associazione senza
scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e del presente
statuto. L’Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e non persegue scopo di
lucro.
Art. 2
L’Associazione ha per scopo:
• di promuovere lo sport della pallamano principalmente nel canton Ticino e nel Moesano;
• di favorire l’avviamento dei giovani allo sport della pallamano;
• di incoraggiare la formazione di monitori, allenatori e arbitri di pallamano;
• di sostenere ogni iniziativa ritenuta di interesse per la valorizzazione dello sport della
pallamano nel canton Ticino.
Art. 3
L’Associazione riconosce i principi della Carta etica nello sport e dell’Associazione Svizzera
Non Fumatori. L’applicazione di ogni singolo principio è descritta nell’appendice che è parte
integrante degli statuti.
Art. 4
L’Associazione ha sede a Bellinzona presso il suo segretariato e la sua durata è
indeterminata.
Organizzazione
Art. 5
Gli organi dell’Associazione sono il Comitato direttivo e l’Assemblea generale.
Art. 6
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote ordinarie versate dai genitori
dei bambini che giocano a pallamano, dai sussidi pubblici, dalle sponsorizzazioni e dai
proventi delle attività.
L’esercizio annuale ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio di ogni anno.
Gli obblighi finanziari dell’Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la
responsabilità personale dei membri.

Art. 7
Sono ammessi come soci i genitori dei bambini che giocano a pallamano come pure altri
sostenitori della pallamano che condividono gli scopi sociali e che hanno pagato la quota
sociale.
Art. 8
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione ed è composto da tutti i suoi
membri. L’Assemblea è convocata dal comitato con comunicazione diretta almeno una volta
all’anno. L’Assemblea elegge il comitato e i revisori, approva i conti e decide sugli oggetti non
riservati al comitato. L’Assemblea decide a maggioranza dei presenti. L’Assemblea può
decidere anche su oggetti non preannunciati nell’ordine del giorno. L’approvazione scritta dei
soci a una proposta è parificata a una decisione sociale anche qualora non si sia tenuta
un’assemblea.
Art. 9
Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri e resta in carica tre anni. Il Comitato
cura gli interessi dell’Associazione e la rappresenta nell’ambito delle competenze
espressamente ricevute dall’Assemblea. In particolare il Comitato nomina il presidente e il
segretario, e stabilisce la quota sociale. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. In
caso di parità, il voto del presidente conta doppio.
Art. 10
L’Associazione è rappresentata con firma collettiva a due da due membri del Comitato.
Art. 11
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione è devoluto alla Federazione Svizzera
di Pallamano.
Il presente statuto è stato adottato dall’Assemblea il 27 agosto 2021 e sostituisce lo statuto
adottato dall’Assemblea costitutiva il 22 febbraio 2018.
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