CIRCOLO FILATELICO DEL MENDRISIOTTO
STATUTO
I. NOME, SEDE, SCOPO
Nome, sede
Art. 1
Il CIRCOLO FILATELICO DEL MENDRISIOTTO, qui di seguito nominato Circolo, è un'associazione
senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 60 del CCS, inteso a promuovere e diffondere la filatelia.
Fa parte, quale associazione autonoma, della Federazione delle Società filateliche svizzere (FSFS) di
cui accetta e fa propri gli statuti.
Il Giornale Filatelico Svizzero è l'organo ufficiale del Circolo.
La zona di giurisdizione comprende il distretto di Mendrisio.
La sede si trova nella località in cui avvengono le riunioni regolari dei soci.
Scopi, mezzi
Art. 2
Il Circolo si propone di:
▪ rafforzare e incrementare il collezionismo di francobolli e di documenti postali d'ogni
genere,
▪ attuare studi e ricerche di storia e attualità postale,
▪ lottare contro le falsificazioni e gli spacciatori di francobolli e documenti postali falsi.
Per raggiungere tali scopi organizza:
▪ riunioni quindicinali nel corso delle quali vengono comunicate e discusse novità
filateliche, mostrati documenti postali particolari, effettuati degli scambi fra soci e vendite
tramite circolazioni,
▪ corsi di introduzione alla filatelia per giovani e di aggiornamento per adulti,
▪ l'acquisto di cataloghi e di pubblicazioni filateliche da mettere a disposizione dei soci,
▪ esposizioni filateliche abbinate eventualmente a borse.
Neutralità, esercizio amministrativo
Art. 3
Il Circolo è un'associazione apolitica ed aconfessionale.
L'esercizio amministrativo coincide con l'anno civile.

II. QUALITÀ DI MEMBRO
Membri
Art. 4
Il Circolo si compone di:
a) soci attivi
b) soci veterani
c) soci onorari
Art. 5
a) Sono considerati soci attivi tutte le persone maggiorenni che facciano domanda di
ammissione scritta al Comitato del Circolo. Esso deciderà l'accettazione o meno. In caso
di rifiuto, non vi è l'obbligo di notificarne le ragioni.
b) Sono considerati soci veterani tutte le persone che fanno parte del Circolo
ininterrottamente da 25 anni. Essi ricevono da parte della FSFS, su richiesta del
Comitato, il distintivo di Socio Veterano, che sarà consegnato nel corso dell’assemblea
generale ordinaria.
c) I soci che hanno acquisito meriti speciali per il Circolo possono essere nominati soci
onorari.
La ratifica dell'accettazione dei soci in seno al Circolo avviene da parte dell'assemblea generale
ordinaria, su proposta del Comitato.

Fine della qualità di membro
Art. 6
La qualifica di socio cessa:
a) per decesso,
b) per dimissioni volontarie, date per iscritto entro la fine di un anno civile,
c) per esclusione. La stessa può avvenire quando un socio:
▪ porta scapito agli interessi ed al buon nome del Circolo,
▪ ne infrange gli statuti, i regolamenti e le direttive.
▪ non ottempera agli obblighi finanziari nei confronti del Circolo.
La ratifica dell'esclusione avviene da parte dell'assemblea generale ordinaria, su proposta del
Comitato.
I soci uscenti o esclusi perdono ogni diritto al patrimonio del Circolo. Sono comunque tenuti ad
adempiere i loro eventuali obblighi finanziari verso il Circolo.

III. DIRITTI E OBBLIGHI
Diritti e obblighi
Art. 7
a) diritti:
▪ partecipare alle attività promosse dal Circolo,
▪ usufruire dell'abbonamento annuo gratuito del Giornale Filatelico Svizzero, organo
ufficiale della FSFS, pagando la tassa sociale annuale,
▪ partecipare ad esposizioni locali, nazionali ed internazionali di qualsiasi natura,
▪ sottoporre al Comitato delle proposte scritte che devono pervenire al presidente
almeno quattro settimane prima dell'assemblea.
b) obblighi:
▪ ogni socio si impegna ad attenersi agli statuti,
▪ nel limite del possibile a collaborare alle attività del Circolo e a presenziare alle
riunioni,
▪ adoperarsi per l'attuazione e la promozione degli scopi sociali,
▪ pagamento della tassa sociale entro la fine di febbraio dell'anno in corso.

IV. TASSA SOCIALE
Tassa sociale
Art. 8
La tassa sociale viene fissata annualmente dall'assemblea generale ordinaria ed entrerà in
vigore il primo gennaio successivo.
Art. 9
Responsabilità Civile nei confronti della Federazione delle Società Filateliche Svizzere: la tassa
annuale non dovrà superare il massimo di CHF 100.I soci del Circolo Filatelico del Mendrisiotto non sono responsabili dei debiti contratti dalla
Federazione al di là della tassa annuale in vigore e determinata ogni anno dall’assemblea
generale ordinaria del Circolo.

V. ORGANIZZAZIONE
Organi
Art. 10
Gli organi del Circolo sono:
a) l'assemblea generale dei soci
b) il Comitato
c) i revisori
Assemblea generale
Art. 11
L'assemblea generale ordinaria sarà convocata nel corso del primo trimestre d'ogni anno con un
preavviso di almeno due settimane.
All'ordine del giorno dovranno figurare almeno le seguenti trattande:
a) elezione del presidente del giorno e di due scrutatori,
b) approvazione dei seguenti verbali e rapporti:
▪ verbale dell'assemblea generale precedente,
▪ rapporto annuale del presidente,
▪ rapporto del responsabile delle circolazioni,
▪ rapporto del cassiere,
▪ rapporto dei revisori dei conti,
c) mutazioni, ammissioni ed esclusioni di soci,
d) nomine statutarie:
▪ del presidente
▪ dei membri di Comitato
▪ dei revisori
▪ dei soci onorari
e) proposta di preventivo,
f) tassa sociale per l'anno seguente,
g) consultazioni e decisioni in merito alle proposte del Comitato e dei soci,
h) eventuali.
Assemblea generale straordinaria
Art. 12
Assemblee generali straordinarie potranno essere convocate durante l'anno, qualora il Comitato
lo ritenga necessario o su proposta scritta di almeno un quinto dei soci (attivi, veterani e
onorari), con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno due
settimane prima.

Votazioni
Art. 13
In sede di assemblee (ordinarie o straordinarie) le decisioni vengono prese a maggioranza dei
soci presenti aventi il diritto di voto (soci attivi, veterani e onorari). Le votazioni avvengono per
alzata di mano, a meno che il Comitato, rispettivamente il presidente o un terzo dei presenti
richiedano Io scrutinio segreto; in questo caso non vengono computati i voti in bianco o nulli.
In caso di parità di voti la decisione spetta al presidente.
Comitato
Art. 14
Il Comitato, nominato dall'assemblea generale dei soci, resta in carica 2 anni e i suoi membri
sono sempre rieleggibili.
Esso è formato da 7 a 9 membri e comprende:
a) il presidente
b) il vicepresidente
c) il segretario
d) il cassiere
e) l'incaricato al servizio delle circolazioni
f) il bibliotecario
g) i membri
Tranne per la presidenza, il Comitato è competente per la ripartizione delle cariche fra i suoi
membri, cariche che possono essere abbinate.
Le decisioni del Comitato vengono prese a semplice maggioranza; a parità di voti decide il
presidente.
Il presidente rappresenta il Circolo, fa eseguire le decisioni prese e ne sorveglia l'esecuzione,
dirige le assemblee e le riunioni di Comitato.
Redige un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.
Il presidente decide in caso di parità di voti.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.
Il segretario redige i verbali e tratta la corrispondenza per quanto non entri in linea di conto nei
compiti di altri membri di Comitato.
Il cassiere tiene la cassa e gestisce l'avere del Circolo; redige il rapporto finanziario (di gestione
e patrimoniale) all'attenzione dell'assemblea generale.
L'incaricato al servizio delle circolazioni organizza la vendita per le circolazioni, la gestisce e si
rende responsabile del suo buon andamento.

Redige il rapporto sull'attività svolta, completo di relazione finanziaria, all'attenzione
dell'assemblea generale.
Il bibliotecario tiene ordinata la biblioteca, aggiorna l'inventario, propone al Comitato l'acquisto di
nuova letteratura e gestisce il prestito di libri, cataloghi e riviste.
Ai membri possono venire attribuite mansioni ed incarichi speciali.
Il Circolo viene vincolato con la firma del presidente, in sua assenza del vicepresidente, col
segretario o con il cassiere.
Per il conto corrente postale basta la firma del cassiere o del presidente.
Il Comitato può nominare delle commissioni speciali.
Il Comitato ha la competenza di decidere spese straordinarie fino ad un massimo di CHF1'000.annui.
Art. 15
Solo iI patrimonio sociale garantisce gli impegni del Circolo.
Art. 16
I revisori, cui competono le revisioni di tutti i conti del Circolo, sono 2 più un supplente e restano
in carica 2 anni e sono rieleggibili.

VI. MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Modifiche degli statuti
Art. 17
L'assemblea generale può modificare lo statuto con la maggioranza di voti dei soci presenti
aventi diritto di voto (soci attivi, veterani e onorari).
Scioglimento del Circolo
Art. 18
Lo scioglimento del Circolo avviene, al di fuori dei casi previsti dalla legge, per decisione
dell'assemblea ordinaria o straordinaria.
Se almeno 5 membri si impegnano a riprendere la direzione dell’associazione, lo scioglimento
non è possibile.
La proposta di sciogliere il Circolo può essere presentata in ogni tempo dal Comitato unanime
oppure dall’assemblea con almeno un quinto dei suoi soci.

Saldo attivo
Art. 19
Se lo scioglimento del Circolo è deciso, l'assemblea generale designa una commissione per
liquidare gli affari correnti.
Il modo di liquidazione deve essere comunicato a tutti i soci.
L'ultima assemblea generale decide sull'utilizzazione del saldo attivo (patrimonio del Circolo).
Una ripartizione fra i soci è comunque esclusa.
Disposizioni finali
Art. 20
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni sulle associazioni del CCS
(Art. 60-79).

Il presente statuto annulla e sostituisce quello precedente datato 7 marzo 1990. Esso viene
accettato dall'assemblea generale ordinaria del 15 febbraio 2006 ed entra immediatamente in
vigore.

Mendrisio, 15 febbraio 2006
il presidente

il segretario

Kurt Baumgartner

ai. Lino Gobbin

