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  CAPO PRIMO: denominazione, scopo e sede  
    
Art. 1  LA SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO, SEZIONE DEL 

GAMBAROGNO (SSSG), è un’associazione d’utilità pubblica 
e umanitaria in conformità alla filosofia della Croce Rossa. 
Istituita in base agli art. 60-79 del CODICE CIVILE 
SVIZZERO, retta dal seguente statuto e da quelli ufficialmente 
riconosciuti della SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO 
(SSS) e della FEDERAZIONE SVIZZERA SPORT 
SUBACQUEI (FSSS). 

denominazione 

    
Art. 2 a) Scopo della SSSG è l’istruzione per la prevenzione degli 

incidenti, lo sviluppo e la propaganda del nuoto, del nuoto 
pinnato e delle attività subacquee in genere. 

Scopo e compiti 

    
 b) In quanto membro collettivo della SSS e della FSSS aderisce 

agli statuti e direttive delle stesse ed opera nello spirito degli 
scopi umanitari e sportivi di tali associazioni. 

 

    
 c) Collabora con le Sezioni consorelle tenendosi a disposizione 

con uomini, mezzi e materiale in appoggio ad Autorità e 
Polizia. 
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 d) I sommozzatori, devono di regola essere in possesso del 
Brevetto di salvataggio SSS, o impegnarsi a partecipare al 
primo corso in programma. 

 

    
 e) Gli organi e i membri della SSSG assolvono il compito loro 

affidato su base volontaria. 
 

    
 f) E’ un’associazione apolitica e aconfessionale.  
    
Art. 3 a) Di regola, la zona operativa della SSSG è il Lago Maggiore in 

particolare la Riviera del Gambarogno. 
Comprensorio e 
sede 

    
 b) La sede sociale è situata in località Alabardia. 

(Comune del Gambarogno) 
 

    
 c) Il recapito postale a San Nazzaro  
    
Art. 4  I membri s’impegnano ad attenersi allo statuto e alle decisioni 

(regolamenti, accordi, direttive) della SSS, della Regione SUD 
della SSS e della SSSG, a promuovere gli obiettivi della SSS 
e sostenere gli sforzi degli organi centrali. 

Diritti e obblighi 

    
  I membri della Sezione SSSG sono al contempo membri della 

Regione SUD della SSS e membri della SSS. L’adesione alla 
Regione e all’associazione centrale sono gratuite. 
I membri sono rappresentati dalla sezione nei confronti della 
SSS e della Regione SUD SSS. 

 

    
  CAPO SECONDO: categorie di soci  
    
Art. 5  La SSSG comprende le seguenti categorie di soci: Membri 
    
 a) Attivi Che praticano il nuoto di salvataggio o il nuoto 

pinnato o l’immersione subacquea partecipando 
alle attività sociali. 
 
Sono pure considerati soci attivi i membri del 
Comitato Direttivo (CD). 

 

     
 c) Sostenitori Le persone fisiche o giuridiche che condividono 

le finalità della SSSG e versano un contributo 
annuo. 

 

     
 d) Onorari Coloro che si sono resi particolarmente 

benemeriti. Vengono nominati dall’Assemblea 
Generale (AG) su proposta del CD. 

 

     
Art. 5.1  Hanno diritto di voto nelle AG i soci attivi ed onorari Diritto di voto 
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Art. 5.2  La sezione non può essere tenuta responsabile per incidenti 
che possono colpire i soci durante corsi, interventi, 
allenamenti, gare, manifestazioni. 
I soci devono assicurarsi personalmente ed equamente contro 
gli infortuni. 
Il CD può assicurare contro gli infortuni, l’invalidità e la morte, 
soci attivi esposti ad incidenti o conformemente ad impegni 
assunti con lo stato. 

Responsabilità 

    
  Con la partecipazione a corsi, allenamenti, interventi o 

manifestazioni le persone interessate riconoscono 
anticipatamente e senza riserve questa disposizione. 

 

    
  I soci sono tenuti al rispetto: 

a) del presente statuto; 
b) dei Regolamenti Interni della Sezione; 
c) delle decisioni del CD. 

 

    
Art. 6 a) Ogni domanda d’ammissione deve essere presentata per 

iscritto al CD che è competente per l’accettazione provvisoria 
di nuovi soci. (La provvisorietà ha una durata minima di 12 
mesi) 

Ammissioni 

    
 b) Il CD può rifiutare le domande di adesione motivandole per 

iscritto agli interessati. 
 

    
 c) Coloro che previa richiesta scritta accettata dal CD o che 

durante l’anno hanno partecipato a dei corsi d’istruzione 
organizzati dalla SSSG, sono considerati soci provvisori senza 
diritto di voto. La nomina a soci attivi sarà ratificata dall’AG su 
proposta del CD. 

 

    
 d) La tassa d’iscrizione ai vari corsi è fissata di volta in volta dal 

CD. 
 

    
Art. 7 a) Il socio attivo che intende dimissionare dalla SSSG, deve farlo 

per iscritto al CD entro il 31 ottobre dell’anno in corso. 
Dimissioni 

    
 b) Ai membri del CD dimissionari, verrà fissato un adeguato 

termine per liquidare le incombenze in corso. 
 

    
Art. 8  La decisione di espulsione di un socio è di competenza 

dell’AG, su proposta del CD. 
Espulsione 

    
  La decisione deve avvenire con la maggioranza dell’AG  
    
Art. 9 a) La tassa sociale incombe ai soci attivi ed è stabilita dall’AG su 

proposta del CD. 
Tasse sociali 
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 b) Il versamento della tassa sociale stabilita, deve avvenire entro 
il 15 marzo del corrente anno. 

 

    
 c) Non ottemperando tale termine, il socio non sarà annunciato 

alla FSSS per l’anno in corso. 
 

    
 d) I soci morosi verranno automaticamente radiati alla fine di ogni 

anno. 
 

    
 e) Il CD può esentare dalla tassa, in casi particolari, in tutto o in 

parte i soci di qualunque categoria. 
 

    
 f) I soci onorari sono esenti da tassa sociale.  
    
  CAPO TERZO : organizzazione e amministrazione  
    
Art. 10  La SSSG è strutturata come segue : Costituzione 
    
 a) ASSEMBLEA GENERALE (AG)  
 b) COMITATO DIRETTIVO (CD)  
 c) COMMISSIONE REVISIONE DEI CONTI  
 d) Dalle varie COMMISSIONI nominate dal CD  
    
Art. 11  L’AG è la riunione dei soci ed è l’istanza superiore della 

SSSG. Nella stessa ogni socio attivo e onorario ha diritto di 
voto. 

 

    
  L’AG si suddivide in:  
    
 a) Ordinaria   (AGO)  
 b) Straordinaria   (AGS)  
    
Art.11.1 a) Le decisioni dell’AG sono adottate alla maggioranza semplice 

dei soci presenti con diritto di voto. 
Validità e 
ordinamenti 

    
 b) Il voto è espresso per alzata di mano.  
    
 c) In caso di parità, in seconda votazione, il voto del presidente 

decide. 
 

    
Art. 12 a) Si riunisce una volta all’anno, di regola entro la fine del mese 

di febbraio. 
Assemblea generale 
ordinaria 

    
 b) Viene convocata mediante avviso scritto inviato ad ogni socio, 

almeno 30 giorni prima della data prescelta. 
Ordinamento 

    
 c) Detta convocazione deve indicare:  

il luogo, la data e l’ora dell’assemblea e contiene l’elenco delle 
trattande. 
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 d) Il socio che vuole presentare argomenti da inscrivere 
nell’ordine del giorno, o modifiche allo stesso deve inoltrarli 
per iscritto al Presidente, almeno 20 giorni prima 
dell’assemblea. 

 

    
Art. 12.1  L’Assemblea Generale Ordinaria Competenze 
    
 a) Nomina il Presidente per un mandato di 2 anni.  
    
 b) Nomina i componenti del CD per un mandato di 2 anni.  
    
 c) Nomina i nuovi soci attivi od onorari su proposta del CD.  
    
 d) Esamina ed approva i rapporti presentati, la relazione del 

cassiere e prende atto della relazione della Commissione di 
revisione dei conti. 

 

    
 e) Fissa le quote sociali.  
    
 f) Ha la facoltà di modificare lo statuto. In questo caso si applica 

quanto dispone il punto d) dell’art 12 
 

    
 g) L’AG è diretta dal Presidente della Sezione; nel caso ne fosse 

impossibilitato, dal Vice presidente e, in sua assenza, da un 
membro del CD. 

 

    
 f) In occasione delle nomine del Presidente e del CD, essa è 

diretta, da un Presidente di sala proposto tra i presenti. 
 

    
Art. 13  L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata: (AGS) 
    
 a) Su decisione del CD  
    
 b) Da almeno di 1/3 dei soci attivi. In questo caso, la domanda 

deve essere inoltrata per iscritto al presidente e deve essere 
motivata indicando le trattande. 
Il CD convocherà allora l’AGS entro il termine di 20 giorni. 

Ordinamento 

    
Art. 14  Il CD è costituito da 5 a 7 membri compreso il Presidente CD composizione 
    
 a) Designa al suo interno il Vice Presidente, il Cassiere, il 

Segretario ed i Responsabili delle Commissioni. 
 

    
 b) Dirige e coordina le attività della SSSG. 

Redige e fa rispettare i regolamenti interni. 
 

    
 c) Attua le decisioni prese dall’AG  
    
 d) Designa i delegati alle assemblee delle federazioni mantello.  
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 e) Propone all’AG l’ammissione e l’espulsione dei soci.  
    
 f) Rappresenta la SSSG verso i terzi con firma collettiva a due, 

del Presidente e di un membro del CD. 
 

    
 g) Può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso 
di parità, il Presidente decide. 

 

    
Art. 15  La Commissione di revisione dei conti è composta da tre 

membri dei quali uno funge da supplente. 
Composizione 

    
  E’ nominata dall'AG, per la durata di 2 anni. I componenti sono 

tenuti al segreto d’ufficio, durante e dopo la loro funzione. 
(art. 321 CPS) 
Non possono far parte della commissione i membri del CD, 
come pure i loro congiunti, nei seguenti gradi: 
Coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, zii e nipoti consanguinei. 

Revisione dei conti 

    
  Alla presenza del cassiere, essa esamina la gestione annuale 

e redige un rapporto da presentare all’AG. 
Competenze 

    
  CAPO QUARTO: finanze  
    
Art. 16  Le finanze della SSSG sono costituite da: Entrate 
    
 a) Le tasse sociali.  
    
 b) I contributi comunali, degli enti pubblici e dei soci sostenitori.  
    
 c) I proventi delle attività sociali.  
    
Art. 17  Gli impegni della SSSG sono garantiti dal patrimonio sociale, i 

soci sono esonerati da ogni responsabilità personale. 
Responsabilità 
verso i terzi 

    
Art. 18  Il singolo socio è responsabile delle obbligazioni assunte 

nell’ambito dell’incarico conferitogli, nonché delle perdite 
derivate direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi 
inseparabili della medesima. 

 

    
  CAPO QUINTO: disposizioni varie  
    
Art. 19  La modifica può essere effettuata dall’AG con la maggioranza 

dei 2/3 dei soci presenti: 
Modifica dello 
statuto 

    
 a) Su proposta del CD  
    
 b) Su proposta di un socio attivo, osservando quando dispone il 

punto d) dell’art. 12, rispettivamente il punto b) dell’art. 13 del 
presente statuto. 
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Art. 20  La Sezione SSSG riconosce lo statuto della SSS (regione e 
associazione centrale), i regolamenti e le delibere.  
Adotta almeno l’emblema immutato della SSS (direttive della 
commissione comunicazione). 

 

    
  La Sezione SSSG riconosce alla Regione SUD della SSS il 

potere di controllo e il diritto di impartire istruzioni. 
 

    
Art. 21  La sezione del Gambarogno può essere sciolta da 

un’Assemblea straordinaria appositamente convocata. 
Scioglimento 

    
  Lo scioglimento della SSSG può essere pronunciato mediante 

decisione di almeno 2/3 dei soci. 
 

    
  In caso di scioglimento della sezione il patrimonio sociale 

viene consegnato al Municipio del Gambarogno, che lo 
amministrerà, per un periodo massimo di 5 anni, sino alla 
ricostituzione della sezione. Trascorso tale termine, con 
riserva di ogni ulteriore disposizione, il patrimonio diverrà 
proprietà del Comune del Gambarogno. 

 

     
  CAPO SESTO: disposizioni transitorie e finali  
     
Art. 22  Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da 

parte dell’AG. Sostituisce e annulla ogni e qualsiasi 
regolamento antecedentemente in vigore. 

Entrata in vigore 

     
  Approvato dal CD il 18.11.2013  
  Approvato dall’AG il 18.01.2014  
 

SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO 
SEZIONE DEL GAMBAROGNO (SSSG) 

 
 Il presidente  La segretaria 
 Claudio Müller Nadia Lazzari 


