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0. INFORMAZIONI GENERALI 

- Il presente Regolamento amplia la cifra 10 degli Statuti della FSSS. 
- Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate 

dall'AD.  
- Nel presente Regolamento è utilizzata la forma maschile per ragioni di 

semplicità linguistica e di leggibilità. Tale forma si applica  naturalmente sia 
agli uomini sia alle donne. 

 

1. COMITATO CENTRALE 

1.1    Compiti  

1.1.1 Rappresenta la FSSS nei confronti di terzi. 
1.1.2 Organizzazione della gestione:  

a) Organizzazione e gestione della FSSS; 

b) Approvazione del regolamento della commissione;  

c) Definizione dei collaboratori del SP e approvazione  dei mansionari e del 
loro regolamento contrattuale; 

d) Stesura delle disposizioni esecutive del Regolamento gestione (cifra 9.3 
degli Statuti). 

1.1.3 Gestione delle attività della FSSS  

a) Realizzazione delle deliberazioni dell'AD; 

b) Pianificazione delle attività della FSSS a medio e lungo termine.  

c) Nomina dei presidenti delle commissioni su indicazione dei membri delle 
commissioni  

d) Approvazione dei programmi di lavoro delle commissioni; 

e) Istituzione di gruppi di lavoro e/o commissioni temporanei.   

 

1.2    Responsabilità 

Il CC può autorizzare sforamenti di budget, tenendo conto delle possibilità 
finanziarie della FSSS. 

 

1.3   Riunioni del CC 

E' consentita la presenza di un eventuale sostituto di un membro del CC. Il PC 
può farsi sostituire da un vicepresidente (PR).  
Il CC si riunisce validamente se sono presenti almeno 4 membri del CC aventi 
diritto al voto. 
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2. PROCEDURA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIMENTO 
DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO 

2.1.     Esclusione del club 

2.1.1  10 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, previsto nello 
scadenzario stabilito dal CC e allegato al presente documento, si spedisce al 
club moroso il 1° sollecito di pagamento/estratto conto, con l'intimazione al 
pagamento entro 10 giorni lavorativi. 

2.1.2  Nel caso in cui l'importo risultasse ancora da riscuotere dopo lo scadere del 
termine dei 10 giorni lavorativi, si recapita per raccomandata al club un 2° 
sollecito di pagamento con un ultimo termine di pagamento di 10 giorni 
lavorativi, una tassa d'ingiunzione di pagamento pari a 50 CHF e l'avviso di 
esclusione dalla Federazione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 
la scadenza del termine. 

2.1.3  Nel caso di esclusione del club per mancato pagamento, si invia una lettera 
informativa ai membri del club in questione, con la proposta di diventare 
membri individuali. 

 

2.2     Esclusione del Membro individuale 

2.2.1  10 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, previsto nello 
scadenzario stabilito dal CC e allegato al presente documento, si spedisce al 
Membro individuale moroso il 1° sollecito di pagamento/estratto conto, con 
l'intimazione al pagamento entro 10 giorni lavorativi. 

2.2.2  Nel caso in cui l'importo risultasse ancora da riscuotere dopo lo scadere del 
termine di 10 giorni lavorativi, si recapita al Membro individuale un 2° 
sollecito di pagamento con un ultimo termine di pagamento di 10 giorni 
lavorativi, una tassa d'ingiunzione di pagamento di 25 CHF e l'avviso di 
esclusione dalla Federazione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 
la scadenza del termine. 

2.2.3  Dopo la scadenza di questo termine, il Membro individuale è considerato 
escluso senza ulteriori avvisi.  

 

 

 

André Fahrni 

Presidente Ittigen, 30.03.2019 


