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MOTO CLUB VALPOSCHIAVO 
 
 

STATUTO SOCIALE 
 
1. Fondazione 
 
In data 18 novembre 1985 a  Poschiavo si è costituito un  Moto Club denominato Moto Club 
Poschiavo conformemente agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Esso è retto dal 
presente  Statuto sociale e a titolo sussidiario dallo statuto della   Federazione Motociclistica 
Svizzera  (F.M.S.). In data 23 gennaio 1999 il  Moto Club Poschiavo si è rinominato quale  Moto 
Club Valposchiavo. La sigla  rimane sepre  ( M.C.P. ). La sede sociale è  a Poschiavo.  Il Club è 
affiliato alla FMS a Ginevra, in cui statuti e decisioni prese conformemente a questi ultimi 
rivestono per lui carattere vincolante. 
 
 
2. Scopi e finalità  
 
Il  MCP  prefigge lo scopo di  promuovere  lo sviluppo del  motociclismo quale  mezzo di 
trasporto turistico sportivo ed in modo particolare:  
 
a)     Il MCP promuove due attività: la moto da strada e la moto da fuoristrada. 
 
b)     La diffusione della pratica del motociclismo come sana proposta di occupazione del                         
        tempo libero della gioventù. 
 
c)     IL sostegno ed il miglioramento della formazione dei motociclisti nell' utenza stradale.  
 
d)     La difesa degli interessi dei motociclisti. 
 
e)     La ricerca di soluzioni ai loro problemi. 
 
f)      Di procurare ai suoi membri possibili vantaggi di ogni natura. 
 
g)      Promuovere i contatti fra i soci e le loro famiglie.  
 
 
3. Soci 
 
        Il MCP è composto da soci: 
 
a)     Attivi, con tessera FMS, possono partecipare alle varie attività turistico-sportive, godono                         
        dei vantaggi che la FMS offre loro, ed inoltre sono elettori ed eleggibili nella società  e  
        nella FMS. 
 
b)    Sostenitori, (Passivi) manifestano la loro solidarietà alla cassa del MCP versando un          
        importo stabilito annualmente dal comitato del MCP. Non usufruiscono dei vantaggi e  
        delle prestazioni FMS, non sono eleggibili né elettori. Possono partecipare alle varie  
        attività turistico sportivo organizzate dal MCP. 



c)    Onorari, sono nominati dall’Assemblea Generale dei soci in riconoscenza di particolari 
        meriti o attività svolti in favore della società. I soci onorari sono prosciolti da ogni onore 
        finanziario verso il MCP. 
 
 
4. Ammissioni, dimissioni, radiazioni ed espulsioni 
 
a) Ammissioni: ogni socio attivo entra a far parte del MCP dal momento che viene in 

 possesso della tessera di socio valevole per l’anno in orso e prende atto dei presenti          
 statuti. 

       Il nuovo socio prende atto che deve presenziare alla prima AGO. 
 
b) Dimissioni: le dimissioni dei soci attivi devono scritte e inviate al segretario del MCP 
 almeno 6 mesi prima della fine dell'anno corrente, se questo termine non viene rispettato 
 il socio si obbliga a pagare la tassa per l' anno seguente e le sue dimissioni verranno auto                           
 automaticamente tenute in considerazione per il termine successivo. 
 Una dimissione non conforme allo statuto e prolungatamente sollecitata dal segretario  può 

col consenso del comitato dar luogo ad azioni legali. 
 
c)   Radiazioni: sono pronunciate dal comitato contro quei soci non in regola nell'adempimento  
      dei loro obblighi finanziari verso il MCP. 
 
c) Espulsioni: l'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato del MCP senza rendere    

 pubbliche le ragioni. 
 All' espulso verrà data la possibilità di esporre la sue ragioni davanti all' Assemblea 

Generale. 
 L'espulsione o la radiazione non estinguono i precedenti oneri finanziari dell'ex socio verso il 

MCP. Una radiazione o una espulsione non possono dar luogo ad azioni davanti alla 
giustizia. 

 
 
5. Sanzioni  
 
Ogni violazione del presente statuto può comportare delle sanzioni decise di volta in volta dal  
comitato. 
 
 
6. Responsabilità dei soci 
 
Il MCP risponde dei suoi impegni unicamente con il matrimonio sociale. Ogni responsabilità 
dei soci è esclusa. 
 
 
7. Organi della società 
 
a)    L'assemblea generale ordinaria (AGO) 
       L'assemblea generale straordinaria (AGS) 
 
b)    Il comitato direttivo (CD) 
 
c)    I revisori 



 
a.1)  L' assemblea generale ordinaria è l'organo che detiene il potere supremo della società. 
        Essa è composta da tutti i soci attivi in regola con la tassa sociale.  
        I soci onorari fanno  parte di diritto del'AGO. 
        I soci sostenitori possono assistere all'AGO. 
 
        L'AGO ha luogo ogni anno nel mese di gennaio, viene convocata dal comitato direttivo  
        (CD). 
 
 
        I suoi poteri e doveri sono: 
 
        A) Approvazione dei rapporti di gestione annuali. 
        B) Approvazione del rapporto di revisione. 
        C) Scarico dei mandati. 
        D) Nomina del comitato direttivo:  Presidente 
 Vice presidente 

 Segretario                                                     
 Cassiere 
 Responsabile del materiale 
 2 Membri del comitato 
 E) Nomina 2 revisori più 1 supplente. 

F) Modifica dello statuto sociale. 
H) Scelta della sede sociale. 
I) Altre trattande chiarite specificamente nell'ordine del giorno. 

 
 
a.2)   L' AGS è convocata ogniqualvolta che il CD riterrà opportuno o sulla richiesta di almeno  
         1/3 dei soci attivi. L' AGS può decidere solo sulle trattande che ne determinano la   
         convocazione e che sono chiarite specificatamente nell'ordine del giorno. 
 
a.3)   Convocazione dell' AGO e dell' AGS sono convocate per iscritto con indicazione 
         dell'ordine del giorno, luogo, data, ora esatta almeno una settimana prima della stessa.  
         In casi eccezionali ed urgenti una AGS può venir convocata per iscritto con soli 2 giorni 
         di anticipo. 
 
a.4)   Validità a delibera delle AG: per deliberare validamente l' AG deve essere composta da 
         almeno la metà dei soci attivi. In caso di scarsa presenza si convocherà una seconda AG  
         nel termine di 15 minuti, dopo di che l' AG delibererà validamente con qualsiasi numero 
         di soci presenti. 
 
a.5)   Sistema di voto dell' AG: le AG deliberano a maggioranza semplice. 
         Ciò nonostante una decisione in cui il numero degli astenuti dovesse superare quello dei 
         voti a favore è considerata come non accettata. Il presidente dell' AG ha il diritto di voto 
         solo nei casi di parità degli stessi ed è decisivo. 
         Durante l`AGO il comitato uscente non ha diritto di voto nelle trattande riguardanti il suo 
         Operato dandone il pieno scarico. 
 
a.6)   Il verbale delle AG: sarà redatto dal segretario e conterrà il riassunto delle delibere, che 
         verrà presentato alla prossima AG per l' approvazione. 
 



 
 
b.1)   Il comitato direttivo è composto da: Presidente 
  Vice presidente 

Segretario 
Cassiere 
Responsabile del materiale 
2 membri 
 

         Esso si occupa del funzionamento del MCP. Nomina eventuali gruppi di lavoro o  
         Commissioni interne. 
         Il CD nominato dall' AGO resta in carica per il periodo di un anno ed è rieleggibile. 
 
b.2)   Funzioni del presidente: presenta All'AGO il suo rapporto annuale sull'andamento della 
         società. Fa eseguire in  unione con gli atri membri  del comitato le decisioni dell'AGO e  
         dell'AGS. Ha il diritto ed il dovere di sorvegliare il buon funzionamento di tutti gli affari  
         del MCP. Da il benvenuto e presenta i nuovi soci. 
 
b.3)   Funzione del vice presidente: coadiuva con il presidente al disbrigo della corrispondenza 
         e fa le sue veci. 
 
b.4)   Funzioni del segretario: redige e presenta i verbali delle AG e delle sedute di comitato. 
         Si presenta al disbrigo delle pratiche burocratiche inerenti il movimento soci con la FMS 
         ed inerenti le varie attività turistico sportive dei soci che ne fanno richiesta. 
         Si obbliga a comunicare al cassiere eventuali  nuove entrate o dimissioni  regolarmente  
         valide tenor statuto. 
 
b.5)   Funzioni del cassiere: tiene con scrupolo e precisione la contabilità del MCP. Provvede 
         all'incasso dei crediti ed al pagamento dei debiti della società. Presenta all' AGO il 
         rendiconto annuale. 
 
b.6)   Funzioni del responsabile del materiale. mantiene il materiale della società sempre in uno 
         stato efficiente propone eventuali interventi di manutenzione o nuovi acquisti, è  
         responsabile dell'uscita e dall'entrata del materiale nel magazzino. 
         Redige e presenta un inventario del materiale all' AGO.  
 
b.7)   Funzioni dei membri: collaborano con il comitato al funzionamento della società. 
 
c.1)   I Revisori: sono eletti dall' AGO in numero di due più un supplente e sono rieleggibili.  
         Esaminano e verificano i conti e le pezze giustificative, redigono il rapporto di revisione e  
         lo presentano all'AGO proponendo alla stessa l'approvazione o il rigetto dei conti.  
         Il rapporto di revisione deve recare almeno due firme (eventualmente supplente). 
 
 
8. Scioglimento della società 
 
Il MCP può venir dichiarato in scioglimento solamente dall'Assemblea Generale Straordinaria, 
composta da almeno 2/3 dei soci attivi, che esamina l'opportunità quale unica trattanda. 
Lo scioglimento deve avere almeno 3/4 dei voti a favore e averrà solamente per motivi di forza 
maggiore o comunque di una gravità insormontabile. 
L' AGS deciderà della destinazione dell'eventuale patrimonio sociale. 



 
 
9. Modifica dello statuto 
 
Una eventuale modifica del presente statuto è possibile previa discussione ed approvazione dell' 
AGO, su proposta del comitato o di almeno 5 soci attivi. 
 
Il presente STATUTO SOCIALE sostituisce e annulla il precedente approvato dall' AGO il 
14 dicembre 1985, questo viene letto ed approvato dall' AGO il 23 gennaio 1999. 
Ed entra in vigore il 1 gennaio 2000. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


