
Statuto 
 
Fan’s Club Ambri – Piotta di S. Antonino  
tributo a Bryan Lefley e the chief n. 15 Dale Mc Court  
 
Nome abbreviato: BL15 
 

1. Carattere 
  

Art. 1 Carattere dell’associazione  

  

È costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS, denominata 
Fan’s Club Ambri – Piotta di S. Antonino tributo a Bryan Lefley e the chief n. 15 
Dale Mc Court, nome abbreviato BL15. 
Essa ha la sua sede a S. Antonino ed ha recapito ufficiale presso il presidente. 
La società è aconfessionale e apolitica. 

Art. 2 Logo 

  

Il logo del fan’s club è raffigurato qui di seguito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e raffigura un lupacchiotto bardato da una maglia blu con logo HCAP e 
denominazione del Fan’s Club “BL15”. Il logo deve essere accompagnato dalla 
dicitura Fan’s Club Ambri Piotta – S. Antonino. 

Art. 3 Scopo 

  

a) Sostenere finanziariamente e moralmente l’Hockey Club Ambri Piotta (in 
seguito HCAP) in tutti i suoi settori. 

b) Commercializzare lo stemma sociale ed il nome dell’HCAP (protetti da 
copyright) con la diffusione di materiale vario di propaganda. 

c) Riunire e rinsaldare i vincoli di amicizia fra i tifosi e simpatizzanti del 
sodalizio leventinese, promovendo manifestazioni ricreative consone al 
raggiungimento dello scopo sociale quali feste campestri, lotterie, 
tombole, ecc. 



  

Art. 4 Restrizioni di gestione 

  

a) Sono sovrane le disposizioni dettate dall’Interclub Hockey Club Ambri 
Piotta (in seguito IC-HCAP) in relazione ai vincoli di gestione e 
coordinamento. 

b) Con il presente statuto si riconosce la legittimità dell’IC-HCAP quale 
organo di coordinamento dell’HCAP e ci si impegna nel rispetto dei suoi 
disposti statutari. In particolare si riconosce quali norme vincolanti i 
disposti dell’articolo 4 statuto IC-HCAP. 

c)  Si riconosce inoltre il diritto dell’IC-HCAP alla ratifica delle iniziative atte 
al promovimento dello scopo sociale descritto nell’art. 3 del presente 
statuto. 

Art. 5 Organi della società 

  
Gli organi delfan’s club sono:  

a) L’assemblea generale dei soci  
b) Il comitato  
c) I revisori 

  
Assemblea dei soci 
  
Art. 6 Assemblea dei soci 

  

L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società. Essa è convocata in via 
ordinaria una volta all’anno dal comitato, di regola entro il 15 giugno. 
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dal comitato, su 
domanda scritta di almeno 1/5 dei soci o su domanda scritta di almeno due 
revisori. 

Art. 7 Soci e tasse 

  
a) Il numero dei soci è illimitato ed è socio chiunque versa la tassa sociale 

la quale verrà fissata anno per anno dall’assemblea. 
b) Una persona che si distingue con particolare benemerenza, può essere 

proclamata dall’assemblea, su proposta del comitato, socio onorario. 
Art. 8 Diritto di voto  

  
Ogni socio ha diritto di voto nell’assemblea.  
Gli enti di diritto pubblico o privato hanno diritto ad un solo rappresentante nella 
stessa. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza.  

Art. 9 Competenze dell’assemblea  

  

Sono competenze dell’assemblea:  
a) La nomina del Presidente e dei membri di comitato  
b) La nomina dei revisori  
c) L’approvazione dei conti e del rapporto di revisione, dandone scarico al 

comitato  
d) L’esclusione dei soci, su proposta del comitato, per motivi gravi  
e) La modifica dello statuto  
f) Fissare la tassa sociale 



  

Art. 10 Votazioni e validità dell’assemblea 

  

Le risoluzioni assembleari, per essere adottate, dovranno ottenere la 
maggioranza dei voti dei soci presenti. 
L’assemblea ha validità qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni 
avvengono di regola per alzata di mano. 
L’assemblea è convocata, salvo casi straordinari e urgenti, per iscritto, almeno
10 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dovrà figurare l’ordine del 
giorno. 

  
Comitato 
  
Art. 11 Comitato 

  Il comitato si compone di 1 Presidente e da almeno 2 membri. 
Il comitato sceglie nel suo seno 1 vicepresidente, 1 segretario. 

Art. 12 Definizione della carica 

  

a) La carica quale membro di comitato è da considerarsi onorifica e non 
possono venir prelevati riconoscimenti in denaro per le mansioni svolte. 

b) Un membro di comitato rimane in carica fino all’inoltro delle dimissioni o, 
in casi gravi, alla revoca della carica da parte dell’assemblea. 

c) Si riconosce ai membri di comitato il diritto alla rifusione delle spese vive 
sostenute per la gestione della società previa presentazione dei 
giustificativi attestanti l’avvenuta spesa. Le spese rifuse devono essere 
ratificate dal resto del comitato. 

Art. 13 Compiti del comitato 

  
I compiti del comitato sono:  
a) Applicare gli statuti e amministrare con diligenza il fan’s club 
b) Ripartire i compiti all’interno 
c) Applicare le risoluzioni assembleari 

Art. 14 Decisioni 

  
Le decisioni del comitato sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei 
presenti, ritenuta la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri 
del comitato. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 

Art. 15 Commissioni 

  

Per l’organizzazione delle manifestazioni, il comitato può formare delle 
commissioni ausiliarie, ritenuto che a responsabile di ognuna ci sia un membro 
del comitato. 
I membri delle commissioni possono essere invitati in comitato con voto 
consultivo. 

  



Revisori 
  
Art. 16 Revisori 

  
I revisori incaricati sono in numero da due a tre. 
La revisione deve essere eseguita da almeno due dei revisori. 
Ogni revisore rimane in carica per un anno. È possibile la rielezione. 

Art. 17 Rapporto di revisione 

  

Il rapporto di revisione viene presentato all’assemblea dei soci e deve essere 
allestito sottoforma di documento scritto su carta e sottoscritto dai revisori.  
Tutti gli elementi atti alla stesura del rapporto di revisione devono essere a 
disposizione dei Revisori almeno 15 giorni prima della tenuta dell’assemblea.  
I Revisori devono allestire il loro rapporto e depositarlo presso il comitato 
almeno 24 ore prima della tenuta dell’assemblea. 

  
2. Applicazione statuti 

  
Art. 18 Periodo contabile 

  
L’anno contabile chiude in data 30 aprile di ogni anno. 
Tutti gli incassi dell’ associazione devono essere depositati in un istituto di 
credito su un conto intestato alla società. 

Art. 19 Rappresentanza 

  Il fan’s club viene vincolato verso i terzi dalla firma del presidente o 
vicepresidente e segretario o altro membro di comitato. 

Art. 20 Riserve e devoluzione dell’utile 

  

Il fan’s club deve costituire un fondo di riserva minimo pari alla tassa minima di 
iscrizione per la nuova stagione. 
La società può costituire una riserva eccedente il fondo minimo pari al massimo 
al 10% dei fondi raccolti durante la stagione. 
Ulteriori fondi di riserva dell’associazione dovranno sottostare all’autorizzazione 
da parte dell’interclub. 
A costituzione del fondo di riserva avvenuta, tutti gli utili devono essere riversati 
all’HCAP per il tramite dell’IC-HCAP. 

Art. 21 Scioglimento della società  

  
Lo scioglimento del fan’s club può essere deciso solamente nel corso di 
un’assemblea straordinaria, dai due terzi dei soci presenti. 
In caso di scioglimento, la gestione del patrimonio totale sarà affidata al HCAP 
per il tramite dell’IC-HCAP.  

Art. 22 Statuto 
  Ogni socio potrà richiedere lo statuto del fan’s club. 
Art. 23 Entrata in vigore 

  Il presente statuto, letto ed approvato nell’assemblea generale ordinaria del 21 
agosto 2003 entra immediatamente in vigore. 

 


