
Statuti della società “Unione Ferrovieri Sportivi Ticino” 
 
1. Fondazione 
Il 12 maggio 2007 è stata fondata a 
Mendrisio la società “Unione Ferrovieri 
Sportivi Ticino” (UFS Ticino), ai sensi 
dell’articolo 60 del CCS, facente parte 
dell’Unione sportiva svizzera dei trasporti 
pubblici (USFS) e ne riconosce statuti e 
regolamenti. L’UFS Ticino, con sede a 
Chiasso, nasce dalla fusione delle tre 
sezioni ticinesi Bellinzona, Biasca e 
Chiasso. 
 
2. Scopo 
L’UFS Ticino persegue lo scopo di 
promuovere e diffondere l’attività sportiva. 
L’UFS Ticino è apolitica e aconfessionale. 
 
3. Soci 
3.1. I soci dell’UFS Ticino sono 

annunciati alla USFS e si 
suddividono in tre categorie: 

§ Attivi: sono i dipendenti delle imprese 
di trasporto pubbliche svizzere, i loro 
familiari ed i simpatizzanti. 

§ Sostenitori: sono i soci che versano 
un contributo libero 

§ Onorari: possono essere nominate 
quelle persone che si sono distinte 
nell’interesse dell’UFS Ticino. La loro 
nomina è di competenza 
dell’Assemblea Sociale dietro 
preavviso del Comitato Direttivo. 

 
3.2. Ammissioni, Dimissioni, Esclusioni 
L’ammissione di nuovi soci è libera. 
Un socio è ritenuto dimissionario se è in 
ritardo con il pagamento della tassa 
sociale da oltre un anno. 
Un socio che in qualunque maniera abbia 
a nuocere agli interessi del GFS Ticino 
verrà escluso. L’esclusione di soci 
dal’UFS Ticino è di competenza 
dell’Assemblea Sociale dietro preavviso 
del Comitato Direttivo. 
 
4. Organi Sociali 
§ Assemblea Sociale 
§ Comitato Direttivo 
§ Commissione di revisione 
 
 

4.1. L’Assemblea Sociale 
L’Assemblea Sociale ordinaria é 
convocata dal Comitato Direttivo all’inizio 
di ogni anno (di regola alla fine del mese 
di gennaio). L’Assemblea Sociale è 
l’organo superiore dell’UFS Ticino e va 
convocata per iscritto con 15 giorni di 
preavviso a tutti soci. Eventuali proposte 
da inserire nell’ordine del giorno sono da 
inoltrare per iscritto e con la rispettiva 
motivazione al Comitato Direttivo entro il 
31 dicembre. 
In qualsiasi momento, su richiesta scritta 
di almeno 1/5 dei soci o dal Comitato 
Direttivo, può essere convocata una 
Assemblea Sociale straordinaria. 
È diretta dal Presidente sociale o da un 
suo vice. È competente a decidere 
qualunque sia il numero dei soci presenti. 
Le decisioni sono valide a maggioranza 
relativa. In caso di parità decide il 
Presidente. 
 
Competenze: 
§ Nomina: 

o il Comitato Direttivo 
o la Commissione di revisione 
o i Responsabili di Gruppo 

sportivo 
o i Soci Onorari 

 
§ Approva: 

o il verbale della Assemblea 
Sociale precedente 

o la relazione Presidenziale 
o il rapporto dei Responsabili di 

Gruppo sportivo 
o il rapporto del Cassiere e della 

Commissione di Revisione 
o il preventivo finanziario 
o le modifiche degli statuti 
o lo scioglimento della sezione 

 
§ Inoltre: 

o fissa la tassa sociale 
o si pronuncia sulle proposte di 

esclusioni di soci 
o definisce le discipline praticate 

in seno all’UFS Ticino 
o discute le questioni riguardanti 

l’UFS Ticino 



4.2. Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo, nominato 
dall’Assemblea Sociale, resta in carica 
due anni ed è 
rieleggibile. 
È formato da 7 membri: 
§ un Presidente 
§ un Vice Presidente 
§ un Cassiere 
§ un Segretario 
§ tre Membri 
 
Il Comitato Direttivo si riunisce dietro 
invito del Presidente possibilmente a 
scadenze regolari o in caso di necessità. 
Il Comitato Direttivo può validamente 
deliberare se è presente almeno la metà 
dei suoi componenti. Le decisioni sono 
prese a maggioranza relativa, in caso di 
parità decide il Presidente. 
Il Comitato Direttivo è competente e 
decide su tutte le questioni sociali 
all’infuori di quelle di spettanza 
dell’Assemblea Sociale, in modo da 
garantire un’efficace attività dei diversi 
gruppi sportivi. Propone, esegue e fa 
eseguire le risoluzioni. Amministra le 
finanze secondo quanto stabilito nel 
preventivo, può deliberare 
autonomamente per spese straordinarie 
per un importo massimo di fr. 1’500.— 
annui. Sorveglia l’impiego del materiale 
d’inventario. 
Conserva i verbali di tutte le riunioni ed i 
rapporti di tutte le manifestazioni 
organizzate. 
Allestisce il programma annuale delle 
attività. Propone l’assegnazione delle 
onorificenze. 
 
Il Presidente: 
Dirige le riunioni del Comitato Direttivo, 
rappresenta l’UFS Ticino nei rapporti 
verso i terzi, presenta il rapporto annuale, 
cura le relazioni con i Responsabili di 
Gruppo ed il comitato direttivo dell’USFS. 
Ha il diritto di firma giuridica insieme al 
segretario. 
 
Il Vice Presidente: 
Coadiuva il presidente nelle mansioni 
direttive o lo supplisce in caso d’assenza. 
 

Il Cassiere: 
Amministra la cassa centrale come pure 
quelle delle singole attività organizzate 
dall’UFS Ticino, redige il preventivo e 
presenta il rendiconto finanziario 
all’Assemblea Sociale, aggiorna l’elenco 
dei soci, cura l’incasso delle tasse sociali 
e gestisce le licenze. 
 
Il Segretario: 
Redige e conserva i verbali delle 
Assemblee Sociali e delle riunioni del 
Comitato Direttivo, si occupa della 
corrispondenza, collabora con il 
presidente. Ha il diritto di firma giuridica 
insieme al presidente. 
 
Membri 
Collaborano in seno al comitato, 
provvedono all’aggiornamento degli albi, 
custodiscono e controllano il materiale 
d’inventario. 
 

4.3. La commissione di revisione 
La commissione di revisione è nominata 
dall’Assemblea Sociale ed è composta da 
due soci. Resta in carica per due anni e 
non é immediatamente rieleggibile. 
Verifica i conti, analizza i preventivi e 
presenta un rapporto dettagliato 
all’Assemblea Sociale. 
 
5. Gruppi sportivi 
Le attività dell’UFS Ticino sono 
organizzate da gruppi sportivi ripartiti in 
diverse discipline. 
Ogni gruppo sportivo ha un proprio 
responsabile, egli non può far parte del 
Comitato Direttivo. I responsabili di 
gruppo, nominati dall’Assemblea Sociale, 
restano in carica due anni e sono 
rieleggibili. 
 
Compiti del responsabile di gruppo: 
§ organizza l’attività in seno alla propria 

disciplina 
§ in caso di necessità forma dei gruppi 

di lavoro 
§ cura le relazioni con il Comitato 

Direttivo e con altre società 
§ redige un rapporto tecnico e 

finanziario delle diverse 
manifestazioni 



§ redige il rapporto annuale per 
l’Assemblea Sociale 

§ partecipa alle annuali riunioni centrali 
§ cura il controllo delle “Challenges” 

dell’UFS Ticino 
 
Eccezionalmente un membro del 
Comitato Direttivo può assumere ad 
interim la carica di responsabile di gruppo 
onde permettere la prosecuzione 
dell’attività. 
 
6. Tassa Sociale 
La tassa sociale per l’anno seguente è 
fissata dall’Assemblea Sociale. 
Sono esenti dal pagamento: 
§ I figli dei soci fino al compimento del 

18° anno di età. 
§ I soci onorari. 
 
7. Cassa 
È tenuta una cassa unica, il periodo 
contabile va dal 01 gennaio al 31 
dicembre. 
Su richiesta dei Responsabili di Gruppo, il 
Comitato Direttivo può concedere la 
gestione di una cassa temporanea per 
singole manifestazioni. 
 

8. Scioglimento 
Lo scioglimento dell’UFS Ticino deve 
essere deciso da un’Assemblea Sociale. 
Essa deciderà sulla destinazione di un 
eventuale saldo attivo restante dopo il 
pagamento dei debiti dell’UFS Ticino. 
Resta esclusa ogni ripartizione fra i soci. 
Il saldo attivo dovrà essere congelato 
presso la cassa centrale USFS per la 
custodia. Se nell’arco di 5 anni, nel 
Cantone Ticino, non sarà creata una 
nuova società con gli stessi scopi 
dell’UFS Ticino, l’USFS provvederà 
all’esecuzione della decisione presa 
dall’Assemblea Sociale di chiusura. 
 
9. Disposizioni generali 
Per quanto non contemplato nel presente 
statuto si rimanda a quello dell’Unione 
Sportiva Svizzera dei Trasporti Pubblici 
(USFS) ed alle disposizioni del CCS 
articolo 60 e seguenti. 
 
Il presente statuto è stato approvato 
dall’Assemblea Sociale Costituente 
svoltasi a Mendrisio il 12 maggio 2007. 
 

 
 

   

 

Bellinzona Biasca Chiasso Lugano 

 

 
 
  


