STATUTO FC AZZURRI SCHAAN
20 maggio 1970 (modificato il 30 giugno 1995)

1) Il „FC Azzurri Schaan“ costituito dalla comunità Italiana nell’anno 1970 a Schaan (FL), si prefigge di
svolgere e di curare l’attività sportiva nella disciplina calcistica

2) Questo scopo viene raggiunto facendo:
a) delle partite di campionato, di coppa o amichevoli
b) delle sedute atletiche ed allenamenti
c) delle sedute teoriche varie

3) Il „FC Azzurri Schaan“ è socio della lega calcistica di Schaan (rispettivamente della svizzera orientale), di cui segue gli statuti dei vari sodalizi.

4) Il „FC Azzurri Schaan“ è composto da soci onorari, attivi e liberi.
a) Come soci onorari possono essere riconosciute quelle persone che, con meriti superiori, abbiano
dato il loro contributo e reso dei grandi servigi al prestigio della società. Questi soci sono scelti
dall’assemblea generale.
b) Come soci attivi sono riconuscite le persone che prestano i loro servizi nei 2 comitati (direttivo e
attività) e nella squadra degli „FC Azzurri Schaan“.
c) Come soci liberi possono essere accettate persone simpatizzanti che sono disposte a pagare la
quota annuale. Per l’accettazione o meno, decide il comitato direttivo, che ne fissa la quota e rilascia il tesserino.

5) Un socio cessa di far parte della società, quando inoltra le sue dimissioni, quando viene espulso dalla stessa.

6) La domanda di esclusione deve essere fatta al comitato direttivo, per iscritto, con l’aggiunta del tesserino. Allorquando il membro è in ordine con tutti i suoi doveri verso la società, il comitato darà il
nulla osta relativo.
7) L’esclusione di un socio può avvenire per i seguenti motivi. Oltre all’esclusione, il socio escluso dovrà pagare una multa di 1’000.-- CHF.
a) quando non adempie i suoi doveri verso la società.
b) quando non si attiene alle norme dello statuto, agli ordinamenti e alle decisioni del comitato direttivo
c) quando ha dato delle indicazioni false verso la società.
d) quando causa danni all’immagine della società in pubblico.
e) l’esclusione può avenire durante l’assemblea generale o potrà essere effettuata direttamente dal
comitato direttivo senza aspettare lo svolgimento dell’assemblea generale.

8) I soci che vengono espulsi, devono regolare i loro doveri, anche finanziari; in caso contrario possono
essere boicottati secondo l’ordinamento sportivo locale.

9) Un socio libero può essere espulso quando causa dei danni alla società.

10) Un socio onorario non può essere espulso, se non i casi gravissimi, a giudizio dell’assemblea generale.

11) I soci si impegnano a:
a) rispettare le disposizioni e gli ordinamenti della società e seguire scrupolosamente tutti gli articoli
delle statuto.
b) dare prova di cameratismo sul campo e nell’ambito di vita della società, con una condotta irrepresensibile, cioè sportiva e leale.

12) I soci attivi (comitato direttivo, comitato attività e giocatori) hanno i seguenti diritti:
a)
b)
c)
d)

prendere parte alle manifestazioni della società.
prendere decisioni sulle prestazioni della squadra e della società (solo comitato direttivo)
entrata gratuita al campo (prima squadra compresa), dietro presentazione del tesserino
fare proposte all’assemblea generale.

13) I soci onorari e liberi, all’infuori del pagamento delle loro quote, non hanno nessun dovere. Hanno diritto al voto in occassione di riunioni generali. Per il resto valgono le disposizioni dell’articolo 12 (eccetto punto b)

14) Gli organi della società sono:
a) assemblea generale
b) comitato direttivo
c) comitato attività
15) L’assemblea generale è l’organo superiore della società. Questa si terrà alla fine di ogni stagione. In
essa si discutono le cose successe durante l’anno (sportive e non). Eventuali proposte possono essere inoltrate dai soci. Le votazioni si fanno liberamente e le decisioni vengono prese anch’esse liberamente. Fa stato la maggioranza assoluta. La partecipazione all’assemblea generale è obbligatoria
per tutti i soci attivi.
16) Il comitato direttivo è composto da:
a)
b)
c)
d)

presidio/presidente
cassiere
responsabile sponsor
responsabile attività

17) Il comitato direttivo è responsabile per evadere tutte le pratiche inerenti alla società e dare delle disposizioni agli altri organi per il buon funzionamento della medesima. Il comitato direttivo si riunisce
quando sente l’esigenza. Per prendere delle decisioni devono essere presenti tutti. In caso di votazione pari tra tutti i membri, decideranno i soli membri del presidio le sorti della votazione. La prestazione dei membri del comitato direttivo non è retribuita. Ma le spese del materiale inerenti all’attività,
i viaggi per l’accompagnamento dei giocatori o altre attività che riguardano la società, e se la cassa
lo permette, saranno rimborsate.

18) Per l’assunzione di giocatori decide il responsabile squadra (comitato direttivo, membro del presidio)
e l’allenatore della squadra.

19) I funzionari del comitato direttivo sono:
a) Presidio/Presidente: rappresenta la società di cui ne è il responsabile. Sorveglierà l’attività della
società (firma di atti e di corrispondenza). È responsabile della scelta dell’allenatore. Inoltre, il

membro all’interno del presidio responsabile della squadra, dovrà essere in stretta collaborazione con l’allenatore. Decisioni sportive, strettamente legate alla squadra, verrano prese internamente tra queste due persone.
b) Cassiere: custidosce i fondi della società e tiene la contabilità. All’assemblea generale, deve redigere il suo rapporto e rendere conto di tutta l’amministrazione. Ha l’obbligo di tenere aggiornato
l’inventario di tutto il materiale. Il cassiere è incaricato di fare l’incasso durante il torneo degli Azzurri, che verra disputato nel mese di giugno.
c) Responsabile Sponsor: ha il compito di trovare finanziamenti per le esigenze della squadra (in
forma di materiale, abbigliamento ecc.) e della società (in forma di rappresentazione, attività
culturali, feste ecc.)
d) Responsabile Attività : ha il compito di organizzare attività culturali e non (come il torneo degli
Azzurri, feste di ogni tipo, ecc.), con le quali, viene consentito il finanziamento per l’esistenza della società stessa.

20) I funzionari del comitato attività sono:
a) I consiglieri (da 8 a 10 persone) che sottostanno al responsabile attività del comitato direttivo. Il
loro compito è la collaborazione per lo svoglimento delle attività della società.

21) Le entrate della società sono: le quote del socio, le entratre dalle varie attività, lasciti e donazioni varie.

22) In caso di speciale bisogno di denaro o per retribuzione a qualsiasi membro della società (vedi trasferte, allenatore e vice-allenatore, coach ecc.) questo statuto lascia al comitato direttivo di interpretare e decidere liberamente, come crede opportuno, il da farsi.

23) Soci attivi (membri del comitato e giocatori) che vanno contro gli interessi della società con eventuali
infrazioni, possono essere espulsi e perseguiti da multe della cui applicazioni è competente il comitato direttivo.

24) Il „FC Azzurri Schaan“ non usufruisce di proprie squadre di „Junioren“ percui i giocatori, per garantire
l’iscrizione regolare al campionato della squadra, sono obbligati a pattuire con la società, nei mesi
precedenti alla fine del campionato in corso, un contratto annuale proprio per evitare cambiamenti di
squadra prima dell’inizio o durante il prossimo campionato (fine girone d’andata). La forma, per iscritto, con una semplice stretta di mano oppure a parole con il membro del presidio responsabile della
squadra, viene stabilita dal comitato direttivo. Per l’infrangere di tale contratto annuale, viene applicata una multa di 1'000.— CHF. Se un giocatore, dopo il girone d’andata, per motivi ben precisi, come problemi di salute, esigenze lavorative, di studio ed ambientali non può rispettare il contratto pattuito con la società, è il comitato direttivo, nella persona del responsabile della squadra, a decidere
eventuali retribuzioni, modo e forma della rescissione del contratto.

25) Cambiamenti di statuto sono possibili, in linea di massima, durante lo svolgimento dell’assemblea
generale. Ma in caso di necessità, il comitato direttivo è competente a portare modifiche che riterrà
opportune.

26) Per tutti gli altri casi, non contemplati nel presente statuto, decide il comitato direttivo.
Questo statuto è stato modificato e approvato dall’assemblea generale a Schaan, il 30 giugno 1995 (sostituisce lo statuto del 10.07.1970).

