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Fondazione  
 
Sotto il nome di Gruppo Karate Valposchiavo (abbreviato: GKVP) in data  
31 maggio 2005 in località S. Antonio, Li Curt, si è costituito il Gruppo ai sensi 
dell‘art. 60 e seg. del Codice Civile Svizzero con recapito al domicilio del 
presidente. 
 
 
Scopo e responsabilità 
 
Il GKVP si prefigge lo scopo di promuovere lo sviluppo di questa attività sportiva con i 
seguenti intenti: 
 
1. Diffondere la pratica del karate come sana proposta di occupazione del tempo 

libero. 
2. Sostenere e migliorare la formazione dei karatechi basandosi sulla tradizionale 

tutela dell’incolumità dell’avversario. 
3. Difendere gli interessi di questa disciplina. 
4. Procurare ai propri membri possibili vantaggi di ogni genere. 
5. Segno inequivocabile di qualsiasi forma di confrontazione sportiva nel karate è 

la rinuncia al contatto diretto con l’avversario. È dunque richiesta la capacità di 
arrestare la tecnica d’attacco prima di colpire l’avversario. Nel kumite deve 
essere garantita l’incolumità dell’avversario. 

 
Il GKVP non ha carattere lucrativo o commerciale e risponde ai propri impegni con 
il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. L‘anno 
sociale è il calendario scolastico. 
 
Il Gruppo declina ogni responsabilità in caso d’incidenti alle persone se non sono 
accompagnate da un istruttore qualificato. 
 
 
Soci 
 
Il Gruppo Karate Valposchiavo si compone di: 
 
Soci attivi 
 
a) Possono essere ammessi quali soci attivi tutte le persone che hanno una sana 

costituzione fisica. Essi possono partecipare alle varie attività sportive, godono 
dei vantaggi che il GKVP offre loro ed inoltre sono elettori ed eleggibili all’interno 
del Gruppo. Per i soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del 
rappresentante legale. 

 
Pagando la quota annua ognuno può diventare socio attivo. 
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Dimissioni 
 
Ogni socio può uscire liberamente dal Gruppo se ha adempito ai suoi impegni 
finanziari. Qualora un socio attivo o del Comitato non volesse più far parte del 
sodalizio è tenuto a notificarlo a voce o per iscritto entro la fine di maggio dell’anno 
in corso. 
Il dimissionario dovrà restituire eventuali oggetti appartenenti al Gruppo e aver 
pagato regolarmente la tassa. 
 
 
Organi del Gruppo  
 
1. L’Assemblea generale ordinaria (AGO) 
2. L’Assemblea generale straordinaria (AGS) 
3. Il Comitato direttivo (CD) 
4. I revisori 
 

1.1. L’Assemblea generale ordinaria à l’organo che detiene il potere supremo 
assoluto dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci attivi in regola 
con la tassa sociale. I soci onorari fanno parte di diritto dell’AGO. I soci 
passivi possono assistere all’AGO. 

 
L’AGO ha luogo ogni anno nel mese di febbraio e viene convocata dal 
Comitato direttivo. 

 
I suoi poteri e doveri sono: 

 
1.1.1. Approvazione dei rapporti di gestione annuali 
 
1.1.2. Approvazione del rapporto di revisione 

 
1.1.3. Scarico dei mandati 

 
1.1.4. Nomina del Comitato direttivo: Presidente 

  Vicepresidente 
 Attuario 
 Cassiere 

 Direttore tecnico 
 

1.1.5. Nomina di 1 revisore 
 
1.1.6. Modifica dello statuto sociale 
1.1.7. Fissazione della tassa sociale 

 
1.1.8. Approvazione del verbale dell’ultima seduta 
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1.1.9. Altre trattande menzionate specificatamente nell’ordine del 
giorno 

 
Ogni decisione entra in vigore se accettata dalla maggioranza dei soci presenti. 
 

 
2.1. L’Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qualvolta il Comitato 

lo riterrà necessario, su richiesta di almeno 1/3 dei soci attivi oppure su 
richiesta dei revisori. L’AGS può decidere solo sulle trattande che ne 
determinano la convocazione e che sono chiarite specificatamente 
nell’ordine del giorno. 

 
La convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. 
 
 
3.1. Il Comitato direttivo è composta da:  Presidente 

 Vicepresidente 
 Attuario 
 Cassiere 
 Direttore tecnico 
  

Esso si occupa del funzionamento dell’Associazione. Nomina eventuali gruppi di 
lavoro o commissioni interne. Il CD nominato dall’AGO resta in carica per il 
periodo di due anni ed è rieleggibile. Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritiene 
necessario, estendendo se le trattande all’ordine del giorno lo richiedono l’invito 
di altri membri attivi. 
 

3.1.1. Funzioni del presidente: presenta all’Assemblea generale ordinaria il 
suo rapporto annuale sull’andamento dell’Associazione. Fa eseguire in 
unione con gli altri membri del Comitato le decisioni dell’AGO e 
dell’AGS. Ha il diritto e il dovere di sorvegliare il buon funzionamento di 
tutti gli affari dell’Associazione. 

 
3.1.2. Funzioni del vicepresidente: collabora con il presidente e fa le sue veci. 

 
3.1.3. Funzioni dell’attuario: redige e presenta i verbali delle AG e delle 

sedute di Comitato. Si occupa del disbrigo delle pratiche burocratiche 
inerenti l’Associazione. 

 
3.1.4. Funzioni del cassiere: tiene con scrupolo e precisione la contabilità 

dell’Associazione. Provvede all’incasso dei crediti ed al pagamento dei 
debiti dell’Associazione. Presenta all’AGO il rendiconto annuale. 

 
3.1.5. Funzioni del direttore tecnico: collabora con il Comitato al 

funzionamento dell’Associazione. 
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4. I revisori sono eletti dall’AGO in numero di due 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 essere firmato dai due incaricati. 

 
 
Elezioni e votazioni 
 
Per quanto riguarda le votazioni decide la maggioranza relativa dei soci presenti. In 
caso di parità decide il voto del presidente. Per elezioni in caso di parità decide la 
sorte. 
 
 
Disposizioni finali 

 
Il presente statuto può essere riveduto solo dall’Assemblea generale ordinaria o 
straordinaria se 2/3 dei soci attivi presenti sono d’accordo. 
 
Lo scioglimento, la fusione dell’Associazione o la cessazione dell’attività potrà 
essere dichiarata dall’Assemblea generale dei soci (rispettate le disposizioni degli 
articoli 77 e 78 del Codice civile Svizzero), convocata appositamente e con una 
sola trattanda all’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita, con 
avviso ai singoli soci. 
 
Per tutto quanto non è previsto dal seguente statuto e dalle eventuali decisioni del 
Comitato rispettivamente dell’Assemblea dei soci, fanno parte il Codice civile 
Svizzero e il Codice delle Obbligazioni. 
 
Il presente statuto viene approvato il 23 marzo 2007 e modificato il 19 novembre 
2020. 
Entra immediatamente in vigore ed annulla ogni altra disposizione, decisione e 
prescrizione vigente. 
 

PER L’ASSOCIAZIONE KARATE VALPOSCHIAVO 
 
 La Presidente       L’Attuario 
  
 Laura Micheletti Christian Lardi  
 
 


