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Statuto 

         TriUnion 

  

CAPITOLO I 

NOME, SEDE, DURATA, SCOPO 

 

Articolo 1 

1 TriUnion è un'associazione ai sensi degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero 

affiliata a Swiss Triathlon. 

2 Il TriUnion è apolitica e aconfessionale e la sua durata è illimitata. 

 

Articolo 2 

1 Il TriUnion ha la sua sede al domicilio del Presidente. 

 

Articolo 3 

1 Il TriUnion è un’associazione mantello del triathlon (nuoto, ciclismo e corsa), del duathlon 

(corsa, ciclismo, corsa), del triathlon d’inverno ( corsa, ciclismo fuori strada, sci di fondo), 

dell’aquathlon (nuoto, corsa) e degli altri sport di resistenza multidisciplinari (tutte le 

varianti composte da almeno due discipline del triathlon) riassunte di seguito con il termine 

triathlon.  

2 Il TriUnion promuove il triathlon quale sport di formazione e d’elite. Offre ai suoi membri 

servizi utili allo svolgimento del triathlon. 

3 Rappresenta gli interessi dei suoi membri. 

4 Il TriUnion si basa sui principi morali ed etici sia in ambito sportivo che in ambito civile e 

del fair-play. Inoltre tiene conto dei bisogni della natura e della protezione dell’ambiente. Il 

TriUnion è contrario al doping e riconosce lo statuto anti doping di Swiss Olympic. 

Articolo 4 

1 L'esercizio annuale del TriUnion inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno 

successivo. 
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Articolo 5 

1 Il TriUnion non ha scopo di lucro e i suoi obblighi finanziari sono garantiti unicamente dal 

patrimonio sociale. Il TriUnion limiterà i suoi impegni in base ai mezzi disponibili. 

2 Sono esclusi la responsabilità personale come pure l’obbligo di versamenti 

supplementari. 

3 La tassa sociale è decisa annualmente dall’assemblea ordinaria.  

 

CAPITOLO II 

MEMBRI 

  

Articolo 6 

1 Possono diventare membri del TriUnion: 

 Diventano membri del TriUnion le due società fondatrici, Team Triathlon Capriasca 

e Tri Team Ticino. Il TriUnion tessererà i membri in formazione dagli scolari 1 fino ai 

Juniori (10 anni-19 anni) delle due società fondatrici, Tri Team Ticino e Team 

Triathlon Capriasca. 

 I membri d'onore del TriUnion sono nominati dall’assemblea su proposta del 

Comitato in riconoscimento dei particolari servizi resi. I membri d’onore del Tri 

Union possono partecipare all’assemblea del TriUnion e prendere la parola, ma non 

hanno diritto di voto.  

 

Articolo 7 

1 I membri del TriUnion hanno diritto alle prestazioni e al sostegno previsti dagli statuti, dai 

regolamenti o decisi dall’assemblea TriUnion. 

2 I membri onorari i sostenitori  del Tri Team Ticino e del Team Triathlon Capriasca, 

possono partecipare all’assemblea del TriUnion e prendere la parola, ma non hanno diritto 

di voto. 
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Articolo 8 

1 Gli statuti, i regolamenti e le decisioni del TriUnion devono essere rispettati da tutti i 

membri. 

2 La tassa sociale deve essere versata entro il 30 ottobre dell’anno in corso. 

3 I membri onorari sono esonerati dalla tassa sociale. 

 

Articolo 9 

1 L’appartenenza al TriUnion non è più riconosciuta: 

 Nel caso in cui un membro non dovesse rispettare i propri impegni finanziari per 

oltre un anno, dopo il secondo richiamo viene escluso dal TriUnion. 

 Nel caso in cui un membro dovesse comportarsi in contrapposizione agli interessi o 

alle decisioni del TriUnion o di Swiss Triathlon, può venire estromesso su delibera 

del Comitato direttivo TriUnion. 

 

CAPITOLO III 

ORGANIZZAZIONE 

 

Articolo 10 

1 Gli organi del TriUnion sono: 

 L’ assemblea dei delegati del TriUnion (AD-Tri-U). 

 Il comitato direttivo del TriUnion (CD-Tri-U). 

 I revisori dei conti. 

 Eventuali commissioni. 
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CAPITOLO IV 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD-TriUnion) E ASSEMBLEA STRAORDINARIA (AS-

TriUnion) 

 

Articolo 11 

1 L'assemblea (AD-Tri-Union) è l'organo sovrano del TriUnion; è diretta da un presidente 

del giorno nominato dall’assemblea. 

2 I due soci fondatori Tri Team Ticino e Team Triathlon Capriasca delegano 10 

rappresentanti cadauno per formare le assemblee (AD-Tri-Union e AS-Tri-Union). 

 Ogni delegato ha diritto ad  un voto. 

Articolo 12 

1 L'AD-Tri-U e le assemblee straordinarie (AS-Tri-U) devono essere convocate almeno 30 

giorni prima della data prefissata. Sono valide se convocate entro i termini statutari. 

2 L'AD-Tri-U deve essere svolta annualmente entro il 31 dicembre. 

3 Le AS-Tri-U possono essere convocate dal CD-Tri-U in qualsiasi momento in seguito 

l'AS-Tri-U dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta e svolgersi entro 60 giorni 

dalla convocazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Articolo 13 

1 Le competenze dell'AD-TRi-U sono: 

 Nomina degli scrutatori. 

 Nomina del presidente del giorno. 

 Approvazione del verbale dell'AD-Tri-U o dell'AS-Tri-U precedente. 

 Approvazione dei rapporti annuali dei membri del CD-Tri-U. 

 Approvazione del preventivo annuale. 

 Approvazione del rapporto di gestione consuntivo. 

 Rapporto dei revisori. 

 Scarico al CD-Tri-U per la gestione dell’anno trascorso. 

 Attribuzione di riconoscimenti e nomina dei membri d’onore. 

 Nomina del presidente CD-Tri-U. 

 Nomina dei membri di comitato. 

 Nomina dei revisori. 

 Modifiche degli statuti. 

 Valutazione e decisione inerenti le proposte e/o richieste inoltrate dai membri della 

federazione e dal CD-Tri-U. 

 Delibera sui ricorsi inerenti l’estromissione di membri. 

  

2 L'AD-Tri-U può decidere solo su argomenti presenti all’ordine del giorno allegato alla 

convocazione. 

3 I soci hanno diritto di voto solo se in regola con gli obblighi finanziari nei confronti della 

Tri-U. 
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Articolo 14 

1 I membri devono inoltrare le loro proposte per iscritto al CD-Tri-U al più tardi 15 giorni 

prima dell’assemblea. 

 

Articolo 15 

1 Tutte le assemblee convocate in modo regolamentare possono decidere a prescindere 

dal numero dei presenti, riservato l’articolo 24. Le decisioni sono prese a maggioranza 

semplice dei voti emessi. 

2 Elezioni e votazioni si svolgono a scrutinio aperto. 

 

Articolo 16 

1 Al fine di porre modifiche agli Statuti e ai Regolamenti del TriUnion è indispensabile la 

maggioranza dei due terzi dei voti espressi.  

2 La decisione è valida se sono presenti almeno 2/3 dei delegati che possono essere 

nominati dai membri del Team Triathlon Capriasca e Tri Team Ticino. 

 

CAPITOLO V 

COMITATO DIRETTIVO (CD-Tri-U)  

 

Articolo 17 

1 Il TriUnion è diretta e gestita da un Comitato Direttivo (CD-Tri-U) composto da 8-10 

membri attivi nelle due società TTC e TTT, compreso il presidente. Ogni membro del CD-

Tri-U ha diritto ad un voto.  

 

2 Il CD-Tri-U viene eletto dall’AD-Tri-U. 

3 Al suo interno il CD-Tri-U attribuisce le seguenti cariche: 

 Vice presidente. 

 Responsabile delle finanze. 

 Segretario. 
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Articolo 18 

1 Il CD-TriUnion si riunisce almeno 6 volte all'anno e ogni qualvolta venga ritenuto 

necessario da parte del presidente o della maggioranza dei suoi membri. 

Articolo 19 

1 La firma del presidente e di un secondo membro del comitato vincola il TriUnion. Il CD-

TriUnion designa i membri che unitamente al presidente hanno diritto di firma. 

 

Articolo 20 

1 Le competenze del CD-TriUnion sono fra l’altro i seguenti: 

 Prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi. 

 La gestione corrente del TriUnion. 

 La designazione di delegati presso altri enti e associazioni. 

 La convocazione dell'AD-TriUnion. 

 La stesura del preventivo e del bilancio. 

 L’allestimento di documenti che dovranno essere approvati dall’AD-Tri-Union. 

 Decide sul riparto dei mezzi finanziari. 

 Decide sulle spese straordinarie fino ad un massimo di CHF 5’000.--. 

 

Articolo 21 

1 Le decisioni del CD-TriUnion sono valide unicamente se prese in presenza di più della 

metà dei suoi membri delegati e con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di 

parità è decisivo il voto del presidente. 
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CAPITOLO VI 

REVISORI DEI CONTI 

 

 

Articolo 22 

1 L'AD-TriUnion nomina due revisori dei conti. Essi esaminano la contabilità del TriUnion e 

redigono un rapporto all’attenzione dell'AD-TriUnion.  

 

CAPITOLO VII 

LOGO E PROMOZIONE 

 

Articolo 23 

1 Il CD-TriUnion stabilisce in che modo può essere utilizzato il proprio logo e propri mezzi 

promozionali nei settori della vendita, della pubblicità e delle pubbliche relazioni.  

 

CAPITOLO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 24 

1 Il TriUnion può venire sciolto unicamente da un'assemblea dei delegati appositamente 

convocata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente con una maggioranza 

semplice. 

2 In caso di scioglimento del TriUnion il patrimonio restante è devoluto per decisione 

dell’Assemblea a un’associazione. 
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Articolo 25 

1 Per tutto quanto non è contemplato espressamente nel presente statuto fanno stato gli 

statuti e i regolamenti di Swiss Triathlon e l'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. 

Approvato dall’Assemblea costitutiva del 7 novembre 2014      

    

Presidente:        Responsabile amministrativo:

   

Leila Bigolin        Maruska Pietra 


