
 
 

 

 
 
 
 

STATUTO SEZIONE SENIORES 
 
 
Art. 1 Denominazione e sede 

Il Golf Gerre Losone Sezione Seniores (abbreviato: GGLS) è un’associazione ai sensi degli art. 60 
segg. CC, con sede a Losone presso il Golf Gerre Losone e subordinato agli statuti dello stesso. 
 
Art. 2 Scopo 

Scopo dell’associazione è promuovere l’attività golfistica tra i soci con spirito di sportività e 
amicizia. 
 
Art. 3 Qualità di socio 

Può diventare socio del GGLS ogni persona di sesso maschile, socio del Golf Gerre Losone ai sensi 
degli art. 5 e 8 degli statuti, nell’anno del suo 50° compleanno. 
 
Art. 4 Ammissioni 

1. Per essere ammesso quale socio del GGLS l’interessato dovrà essere proposto da un socio 
e dovrà presentare domanda al comitato della sezione. 

2. Il comitato decide in senso definitivo circa l’ammissione. Tale decisione viene notificata per 
iscritto all’interessato e comunicata ai soci in occasione della prossima manifestazione. 

 
Art. 5 Tassa 

L’ammissione quale socio è subordinata al pagamento di una tassa unica (tassa di ammissione). 
Ogni socio è inoltre tenuto al versamento della tassa sociale annua. L’importo e le modalità di 
pagamento sono stabiliti dall’assemblea. 
 
Art. 6 Dimissioni, radiazioni ed espulsioni 

1. Ogni socio può rassegnare le proprie dimissioni dal GGLS per il 31 dicembre di ogni anno. 
Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato con un mese di preavviso. 

2. Ogni socio in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento della tassa sociale potrà essere 
radiato dal GGLS, previa assegnazione di un ulteriore termine di un mese. 

3. Il comitato può decidere l’espulsione di un socio per motivi gravi. Tale decisione è 
appellabile all’assemblea mediante ricorso scritto da inoltrarsi al comitato, all’attenzione 
della prossima assemblea generale, entro un mese dalla notifica. L’assemblea deciderà sul 
ricorso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. Il ricorso dell’espulsione non ha effetto 
sospensivo. 

 
Art. 7 Organi 

1. L’assemblea 
2. Il comitato 
3. L’ufficio di revisione 

  



 
 

 

 
 
 

 
Art. 8 L’assemblea 

1. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro la fine di maggio. 
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su istanza scritta firmata 
da almeno 1/5 dei soci con l’indicazione dell’oggetto della convocazione. 

2. L’assemblea decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione 
segnatamente: 

 .   approvazione del rapporto annuale 
 .   approvazione del bilancio annuale e del rapporto dell’ufficio di revisione 
 .   fissazione delle tasse (tassa di ammissione e tassa sociale annuale) e 
     definizione delle modalità di pagamento delle medesime 
 .   nomina del comitato 
 .   nomina dei revisori dei conti 
 .   modifica degli statuti 
 .   scioglimento dell’associazione e liquidazione del patrimonio della stessa 

3. L’assemblea è convocata dal comitato con un preavviso scritto di almeno quindici giorni e 
con l’indicazione dell’ordine del giorno. Proposte di trattati formulate dai soci devono 
essere inoltrate per iscritto al comitato entro la metà di febbraio. Il comitato le discute con 
i proponenti e, se del caso, le inserisce nell’ordine del giorno. Non si può deliberare su 
trattati non indicati nell’ordine del giorno. 

4. L’assemblea può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Nelle 
votazioni e nelle nomine decide la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Le votazioni 
avvengono di regola per alzata di mano, a meno che 1/5 dei presenti non stabilisca 
diversamente. 

5. Il segretario è tenuto a redigere un verbale dell’assemblea. 
 
Art. 9 Il comitato 

1. Il comitato rappresenta l’associazione e si occupa di tutti i suoi affari. Organizza in 
particolare le manifestazioni ritenute utili al conseguimento dello scopo sociale ed è tenuto 
a far rispettare il presente statuto. 

2. Il comitato è composto da 3 a 5 membri. Si organizza per proprio conto e assegna al 
proprio interno le diverse cariche. I membri di comitato restano in carica per 3 anni e 
possono essere rieletti senza restrizioni. I membri di comitato possono farsi rappresentare 
vicendevolmente. 

3. Il comitato si riunisce a dipendenza delle necessità. Per poter deliberare deve essere 
presente almeno la maggioranza dei membri. 

4. Il comitato può nominare commissioni di soci incaricate di particolari compiti sportivi ed 
organizzativi. Queste commissioni hanno solo potere consultativo. 

5. Tutte le comunicazioni ufficiali del comitato devono essere esposte all’albo dei seniores. 
 
 
Art. 10 L’ufficio di revisione 

L’ufficio di revisione è composto da due membri: gli stessi sono nominati dall’assemblea per un 
periodo di 3 anni e possono essere rieletti senza restrizioni. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Art. 11 Gare e manifestazioni del GGLS 

1. Per le gare e le manifestazioni vale il regolamento fissato dal comitato. 
2. Restano riservate le disposizioni del Golf Gerre Losone circa l’accesso al percorso, le regole 

di gioco e di etichetta. 
 
Art. 12 Finanze e responsabilità 

1. L’associazione risponde per i suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. E’ esclusa 
qualsiasi responsabilità dei singoli soci. 

2. L’associazione è vincolata di fronte a terzi con le firme congiunte di due membri di 
comitato. 

3. Tutti i conti vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Art. 13 Modifiche dello statuto 

1. Ogni modifica dello statuto deve essere fatta nel pieno rispetto degli statuti del Golf Gerre 
Losone e richiede l’approvazione dell’assemblea a maggioranza di 2/3 dei presenti. 

2. Le modifiche entrano in vigore non appena approvate dall’assemblea. Le stesse devono 
essere esposte all’albo dei seniores. 

 
Art. 14 Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso soltanto da un’assemblea alla quale partecipi 
1/5 dei soci ed a maggioranza di 2/3 dei presenti. La liquidazione è affidata al comitato. 
L’eventuale eccedenza attiva sarà messa  a disposizione del Golf Gerre Losone, che la devolverà 
alla sezione juniores. 
 
 
 
 
 
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale straordinaria del 9 luglio 2004. 
E’ stato modificato parzialmente e approvato durante l’assemblea ordinaria del 28 marzo 2013 e 
del 7 marzo 2017 ed entra in vigore con effetto immediato. 
 
 
 
 
Il Capitano       Il Segretario 
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