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1 Nome, sede, scopo e composizione 
 
1.1 Nome e sede  Il Gruppo Regionale Ticino (in seguito GRT) del Retriever Club  

Svizzero (in seguito RCS) è un’associazione indipendente ai 
 sensi dell’art. 60ss del Codice Civile Svizzero. 

La sede sociale si trova presso il presidente del GRT in carica.  
Alternativamente può trovarsi anche a un indirizzo postale. 

 
1.2 Scopo   I gruppi regionali sono un anello di congiunzione tra il RCS ed i  

suoi soci. Essi si assumono i compiti che necessitano di  
un ancoraggio regionale. L’articolo concernente lo scopo negli  
statuti del RCS è vincolante anche per i gruppi regionali.  

 
1.3 Obiettivi  Il GRT si occupa nella propria regione della promozione di  

relazioni amichevoli tra i suoi soci e dell’istruzione dei  
Retriever, in particolar modo nelle attività specifiche della 
razza. Esso può proporre dei corsi per l’educazione e 
l’istruzione dei Retriever, in accordo con le direttive della SCS, 
nell’ambito della cinofilia sportiva e di utilità. In collaborazione 
con il comitato o una commissione del RCS può dare il proprio 
appoggio a manifestazioni o organizzarle direttamente, quali   
p. es. esposizioni, test attitudinali, prove di caccia, campionati 
svizzeri. 

 
1.4 Composizione Il GRT è composto da soci individuali. Può diventare socio  

unicamente chi è socio del RCS. 
 
2 SOCI 
 
2.1 Diventare soci 
2.1.1 Iscrizione  L’iscrizione in un gruppo regionale può essere richiesta  al  

momento dell’iscrizione presso il RCS. Chi vuole iscriversi più  
tardi deve fare richiesta presso il servizio soci del Gruppo  
regionale. I minorenni necessitano del consenso dei genitori o 
del rappresentante legale. Essi hanno diritto di voto a partire da  
16 anni. 
È possibile essere socio di più gruppi regionali. 

 
2.1.2 Soci   L’associazione è composta da soci ordinari e soci onorari. 
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2.1.3 Ammissione  L’ammissione quale socio del GRT avviene tramite il Comitato  
del GRT. 
I soci onorari verranno nominati dall’Assemblea generale su  
indicazione del comitato. 

 
2.2 Diritti e doveri 
 
2.2.1 Diritti   Tutti i soci, a partire dai 16 anni, presenti all’Assemblea  

generale hanno lo stesso diritto di voto. 
 
2.2.2 Doveri  Con l’entrata nel GRT i soci si impegnano a rispettare gli statuti  

del GRT ed a pagare la tassa sociale fissata dal GRT. 
 
2.2.3 Tasse sociali  I gruppi regionali possono richiedere una tassa sociale. Le tasse  

sociali vengono stabilite dall’Assemblea generale per l’anno a  
venire. Le fatture vengono inviate inizio anno e devono essere  
pagate entro 30 giorni. I ritardatari vengono richiamati una  
volta. 
I membri del comitato e i soci onorari sono esentati dal  
pagamento della tassa. 

 
2.3  Protezione dei dati 
 
2.3.1 Raccolta dei dati Il GRT raccoglie solo dati che sono utili allo scopo statutario. Il  

comitato del GRT è responsabile del trattamento confidenziale  
dei dati che non possono essere trasmessi a terzi. 

 
2.3.2 Dati personali è obbligatoria l’indicazione di 

• nome completo 
• indirizzo (via & no o casella postale) 
• no avviamento postale e domicilio 
sono inoltre auspicati: 
• indirizzo e-mail 
• numero di telefono 
• razza(e) dei propri cani 
• interessi e attività cinofile 

2.3.3 RCS   Essere socio del RCS essendo la premessa per far parte di un  
gruppo regionale, lo scambio tra il RCS e il GRT di tutti i dati  
personali raccolti è permesso. 

 
2.3.4 Liste dei soci Le liste dei soci possono essere elencate nelle  

pubblicazioni del RCS se non vengono indicati i numeri di  
telefono e gli indirizzi e-mail. Non è permessa la  
pubblicazione su internet. 
Ogni socio ha il diritto di richiedere di non venir  
pubblicato sulle liste soci del RCS. 
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2.3.5  Sponsor  Il Comitato può comunicare i nomi e indirizzi dei soci a  
sponsor importanti, se 

• l’utilizzo degli indirizzi viene regolato contrattualmente 
• il numero degli utilizzi è stabilito 
• è espressamente proibito passarli ad altri 
Ogni socio ha il diritto di esigere che il suo nome non sia 
comunicato agli sponsor. 

 
2.3.6  Dati dei cani  Il RCS ha il diritto  di pubblicare i risultati di eventi  

cinofili come esposizioni, concorsi e test attitudinali come  
pure i risultati di esami relativi alla salute dei cani. 
I nomi dei proprietari o conducenti possono essere  
pubblicati solo se con l’iscrizione viene concessa  
l’autorizzazione. 

 
2.3.7 Internet  I dati dei soci non possono essere pubblicati su internet.  

Fanno eccezione i nomi dei proprietari e conducenti di  
cani i cui dati vengono pubblicati su internet in base  
all’art. 2.3.6. 

 
2.4  Decadenza della qualità di socio 
 
2.4.1 Decadenza  I soci che non hanno pagato la tassa sociale malgrado il  

richiamo, verranno esclusi automaticamente dalla qualifica di  
socio. La stessa verrà riattivata dopo il pagamento delle quote  
scoperte. 
La qualifica di socio decade in caso di decesso e  di esclusione. 

 
 
2.4.2 Dimissioni  Le dimissioni sono possibili solo per la fine di un anno. La 

 dichiarazione scritta o per e-mail deve essere inoltrata al  
comitato entro il 31 dicembre. 
Chi vuole dimettersi pure dal RCS, deve comunicarlo  
direttamente al servizio soci del RCS. Automaticamente non  
sarà più socio dei gruppi regionali. 
Se le dimissioni avvengono nel corso dell’anno sociale, la quota  
di socio è da pagare per l’anno intero. 
Dimissioni collettive non sono valide. 

 
2.4.3 Radiazione o esclusione dal RCS 

Il comitato del GRT può richiedere al comitato del RCS la 
radiazione o esclusione di un socio. Le motivazioni e il 
procedimento sono regolate dagli statuti del RCS. 
Se un socio viene radiato o escluso dal RCS ,la sua adesione in 
tutti i gruppi regionali decade automaticamente. 
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3 Organizzazione 
Gli organi del GRT sono: 

• L’Assemblea generale 
• Il Comitato 
• I revisori dei conti 
 

3.1. L’Assemblea generale 
3.1.1 Compito  L’Assemblea generale (in seguito AG) è l’organo supremo del  

GRT. 
Essa è incaricata della sorveglianza delle attività degli altri  
organi del GRT ed elegge il Comitato ed i revisori. 

 
3.1.2 Competenze  All’AG del GRT compete la decisione definitiva su tutte le  

faccende della società, in particolare: 
1. Accettazione del verbale dell’ultima AG 
2. Accettazione dei rapporti annuali 
3. Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori e 

discarica del Comitato 
4. Approvazione del programma delle attività 
5. Fissazione della tassa sociale 
6. Approvazione del preventivo 
7. Fissazione della competenza delle spese da parte del 

Comitato 
8. Elezione del Comitato: 

- presidente 
- cassiere 
- altri membri 

9. Elezione dei revisori dei conti 
10. Scioglimento dell’associazione 

 
3.1.3 Assemblea ordinaria 

L’AG ordinaria deve essere convocata al più tardi entro il 31 
marzo di ogni anno. 

 
3.1.4 Assemblea straordinaria 

Un’AG straordinaria può essere convocata in ogni momento su 
decisione del comitato o su richiesta scritta motivata da parte di 
un quinto dei soci, come pure dai revisori dei conti. 
L’AG straordinaria deve tenersi entro due mesi dalla richiesta. 

 
3.1.5 Convocazione La convocazione all’AG è di competenza del comitato. Essa  

avviene tramite comunicazione scritta ai soci, almeno 14 giorni 
prima dell’AG con indicazione delle trattande. 
Su questioni che non figurano all’ordine del giorno, si può 
discutere ma non decidere. 
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3.1.6 Mozioni  I soci possono presentare delle mozioni. Esse dovranno essere  
presentate al presidente per iscritto e motivate brevemente,  
entro il 31 dicembre. 

3.1.7 Legittimazione Ogni AG convocata secondo gli statuti è legittimata a prendere  
    qualunque decisione indipendentemente dal numero dei soci  

presenti. 
 
3.1.8 Votazioni  L’AG decide in modo definitivo su tutte le faccende  

dell’associazione. Ogni socio del GRT con diritto di voto,  
dispone di un voto all’AG. 
Dove gli statuti non stabiliscano differentemente, l’AG decide  
con maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti. 
Cambiamento e revisione degli statuti necessitano di una  
maggioranza dei tre terzi degli aventi diritto di voto presenti. 
Nelle elezioni, l’AG vota con maggioranza assoluta al primo  
turno e con maggioranza relativa dei soci presenti. 
In caso di parità di voti, decide il presidente. 
Le votazioni avvengono per levata di mano, se l’AG non decide  
altrimenti. 

 
3.1.9  Verbale  Sulle trattative deve essere steso un verbale. 
 
3.2 Il Comitato 
 
3.2.1 Composizione Il Comitato è composto da almeno tre membri: 
    - presidente 
    - segretario/a 
    - cassiere/a 
    Il Comitato è eletto per 3 anni e i membri sono rieleggibili. 
    I membri che vengono eletti in sostituzione durante questo  

periodo entrano in funzione fino alla fine dello stesso. 
 
3.2.2 Legittimazione Il Comitato può decidere se la maggioranza dei membri è  

presente. 
 
3.2.3 Verbale  Dovrà essere steso un verbale delle riunioni che contenga  

almeno le decisioni prese. 
 
3.2.4 Compiti  Il Comitato è responsabile di tutto quanto concerne il GRT che  

non sia assegnato dagli statuti o dall’ AG a un altro organo. 
Esso rappresenta il GRT verso terzi e prepara l’ordine del 
giorno per l’AG. 

 
3.4  I Revisori    
3.4.1 Composizione L’organo di revisione si compone di due persone,  che vengono  
                                                nominate per 2 anni. 
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3.4.2 Compiti  I revisori controllano i conti annuali e stendono il rapporto di  
revisione con discarica del Comitato da sottoporre  
all’approvazione dell’AG. 

 
4 Finanze e responsabilità 
4.1 Gestione  Il Comitato del GRT si occupa dei conti e degli investimenti  

secondo il budget annuale, gestisce i soldi e controlla   
l’investimento della sostanza. 
L’anno d’esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre. 
Il conto annuale informa sull’attivo e il bilancio del GRT. 

 
4.2 Finanziamenti Il GRT si finanzia tramite: 

• quote annue dei soci 
• eccedenze dei ricavati di manifestazioni, corsi ecc. 
• sovvenzioni del RCS 
• donazioni e sponsorizzazioni 

Conformemente agli statuti del RCS, i gruppi regionali devono 
rendere attrattiva l’appartenenza al RCS praticando dei prezzi 
ridotti per i soci del RCS. 

 
4.3  Utilizzo  I mezzi finanziari possono essere utilizzati unicamente per gli  

scopi statutari. 
 
4.4 Responsabilità Per eventuali impegni nei confronti di terzi risponde solo il  

patrimonio dell’associazione. Ogni responsabilità  
personale dei soci è esclusa. 
Conformemente agli statuti del RCS, questi non risponde degli  
impegni dei gruppi regionali, viceversa i gruppi regionali non 
rispondono degli impegni del RCS. 

 
 
5 Scioglimento  
5.1 Scioglimento dell’associazione 

Il GRT può sciogliersi per decisione dell’Assemblea generale 
straordinaria, appositamente convocata per tale scopo e con la 
maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti. 

 
5.2 Scioglimento forzato 

Un gruppo regionale può essere sciolto su richiesta dell’AG del 
RCS, se almeno 2/3 dei votanti presenti sono d’accordo. 
Gli statuti del RCS (disconoscimento di un gruppo regionale) 
regolano le premesse per un disconoscimento. Queste premesse 
sono anche date se un gruppo regionale viola in modo grave i 
propri statuti. 

 
5.3 Patrimonio  In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio deve  

essere depositato presso il RCS finché potrà costituirsi un  
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nuovo gruppo regionale. Se ciò non avviene entro 5 anni,  
conformemente agli statuti del RCS, detto patrimonio potrà  
essere distribuito ai gruppi regionali più vicini in occasione  
della Conferenza plenaria . 

 
6 Disposizioni finali 
 
6.1 Approvazione I presenti statuti sono stati accettati dall’Assemblea generale  

ordinaria del Gruppo Regionale Ticino il 17 marzo 2008  con la  
maggioranza necessaria minima dei tre terzi. 
 
Cavigliano, 17  marzo 2008 
 
 
La presidente del GRT  La cassiera 
 
Cecilia Nocera                                Brigitte Hegnauer 
 
 

6.2 Conformità  Questi statuti sono stati controllati dal Comitato del RCS e  
dichiarati conformi agli statuti del RCS e agli statuti modello  
per i gruppi regionali. 
Essi entrano in vigore il …. 
 
……….., …… 
 
 
Il presidente del RCS  Il cassiere del RCS 
 
Franz Berger                                     
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