
  
  

GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA 
SEZIONE  FEMMINILE  

 
   

      STATUTO 
                    DEL 
      GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA 
            SEZIONE FEMMINILE 
 
 
                 

Art.  1 
       Denominazione e sede 
 
Il Golf Club Patriziale Ascona Sezione Femminile (abbreviato: GCPAF) è un’associazione 
ai sensi degli art. 60 segg. CC, con sede ad Ascona presso il Golf Club Patriziale Ascona. 
 
 

      Art.  2 
             Scopo 
 
Scopo dell’associazione è promuovere l’attività golfistica tra le socie con spirito sportivo e di 
amicizia. 
 
       

Art.  3 
     Qualità di socio 
 
Può diventare socia del GCPAF ogni persona di sesso femminile, che sia titolare di una tessera di 
socia o di una carta annuale del Golf Club Patriziale Ascona. 
 
 

      Art.  4 
        Ammissioni 
 
1 Per essere ammessa quale socia del GCPAF l’interessata deve presentare domanda di    
   ammissione tramite un apposito modulo. 
 
2 In merito alle ammissioni il comitato decide in via definitiva. Le decisioni vengono notificate 
   per iscritto alle interessate e comunicate alle socie. 
 

 

      
 



 
 
 

Art.  5 
             Tasse 
 

L’ammissione quale socia è subordinata al pagamento di una tassa unica (tassa di ammissione); 
ogni socia è inoltre tenuta al versamento della tassa sociale annua;  
Gli importi sono stabiliti dall’assemblea, la modalità di pagamento è definita dal comitato. 
 

       
Art.  6 

      Dimissioni, radiazioni ed espulsioni 
 
1 Ogni socia può rassegnare le dimissioni dal GCPAF entro il 31 dicembre di ogni anno. 
   Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato con un mese di preavviso. 
 
 
2 Ogni socia in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento della tassa sociale potrà essere radiata  
   dal GCPAF, previa assegnazione di un ulteriore termine di pagamento. 
 
3 Il comitato può decidere l’espulsione di una socia per motivi gravi. Tale decisione è appellabile 
   all’assemblea mediante ricorso scritto da inoltrarsi tramite il comitato entro un mese dalla notifica. 
   La decisione di espulsione è definitiva se confermata dall’assemblea a maggioranza di 2/3. Il   
   ricorso dell’espulsa non ha effetto sospensivo. 
 
 

   Art.  7 
             Organi 
 
Gli organi del GCPAF sono: 
 

a) L’assemblea 
b) Il comitato 
c) L’ufficio di revisione 

 

Art.  8 
   L’assemblea 

 
1 L’assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro la fine di maggio. 
   Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su istanza scritta firmata  
   da almeno 1/5 delle socie con l’indicazione dell’oggetto della convocazione. 
 
2 L’assemblea decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione  
   segnatamente: 
 

- approvazione dei rapporti annuali della capitana 
- approvazione dei bilanci annuali e dei rapporti dell’ufficio di revisione 
-    determinazione delle tasse (tassa di ammissione e tassa sociale annua).  
- 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 per iscritto e/o per e-mail dal comitato con preavviso di almeno       
   quindici giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Proposte di trattande formulate dalle 
   socie devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro tre settimane dalla data dell’assemblea;   
   il comitato le discute con le proponenti e le inserisce nell’ordine del giorno. 
 
   Non si può deliberare su trattande non indicate nell’ordine del giorno. 
 
4 L’assemblea può deliberare indipendentemente dal numero delle socie presenti. 
   Nelle votazioni e nelle nomine decide la maggioranza semplice dei voti delle presenti. 
   Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, a meno che 1/5 delle presenti non 
   stabilisca diversamente. 
   La segretaria è tenuta 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 cinque membri ed è nominato dall’assemblea per un periodo di tre  
   anni.  
   Le altre mansioni vengono assegnate nell’ambito del comitato. In particolare il comitato nomina la  
   capitana. 
 
3 Il comitato viene convocato dalla capitana, a dipendenza delle necessità. Per poter deliberare 
   deve essere presente almeno la maggioranza dei membri. 
 
4 Il comitato può nominare commissioni di socie o singole socie incaricate di particolari compiti  
   sportivi ed organizzativi. Queste hanno solo potere consultivo. 
 
5 Tutte le comunicazioni ufficiali del comitato devono essere esposte all’albo della sezione 
    femminile, che non può essere utilizzato per avvisi di altro genere. 
 
 

               Art. 10 
           L’ufficio di revisione 

 
L’ufficio di revisione è composto da due revisori e da una sostituta, che vengono nominate 
dall’assemblea per un periodo di tre anni. 
 
 

      Art. 11 
          Gare e manifestazioni del GCPAF 
 
1 Per le gare e le manifestazioni vale il regolamento stabilito dal comitato. 
 
2 Sono valide le disposizioni del Golf Club Patriziale Ascona circa l’accesso al percorso, 
   le regole di gioco e l’etichetta. 
 

       



 
 
 
 
Art. 12 

      Finanze e responsabilità 
 
1 L’associazione risponde per i suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa 
   qualsiasi responsabilità delle singole socie. 
 
2 Tutti i conti vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. 
 
 
 
 

Art. 13 
       Modifiche della statuto 
 
1 Ogni modifica della statuto richiede l’approvazione dell’assemblea a maggioranza di 
   2/3 delle presenti. 
 
2 Le modifiche entrano in vigore non appena approvate dall’assemblea. Le stesse devono 
   essere esposte all’albo della sezione femminile. 
 
 

      Art. 14 
    Scioglimento dell’ associazione 
 
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso soltanto da un’assemblea alla quale partecipi 
1/5 delle socie ed a maggioranza di 2/3 delle presenti. La liquidazione è affidata al 
comitato. L’eventuale eccedenza attiva sarà messa a disposizione del Golf Club Patriziale Ascona 
per la sezione juniores. 
 
 
 
Approvato dall’assemblea straordinaria del  29.11.2011.  
Entra in vigore con effetto immediato. 
 
 
 
 
La capitana:   La segretaria: 

 
Carlotta Vannini Bianchi    Joli  Pellegrini 
 
 

      
 
 

 
 
 


