Statuti associazione Robo-SI
Con modifica approvata dall’assemblea del 10.05.2011 (vedi verbale)
1. Nome e sede
A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata Robo-SI1
con sede presso il presidente.
2. Finalità
L’associazione ha come scopi:
• La diffusione e promozione della robotica nell’educazione, nell’industria e nella società.
• Promuove e organizza attività educative e formative per i giovani; in particolare, organizza
manifestazioni sul genere First Lego League (FLL) nella Svizzera italiana.
3. Mezzi
Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone di contributi dei soci, di donazioni di
enti o di persone naturali o giuridiche. Fanno pure parte del patrimonio dell'associazione gli
eventuali ricavi derivanti da attività, pubblicazioni, sponsoring, sottoscrizioni.
4. Ammissione
Ogni persona naturale e giuridica interessata alla finalità dell’associazione può far richiesta di
diventare socio. Le richieste d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato delibera
sull’ammissione.
5. Soci
I soci dell’associazione si dividono in due categorie:
1. I soci attivi: sono le persone che si occupano – direttamente o indirettamente – delle attività dell'associazione e che hanno diritto di voto.
2. Amici dell'associazione: le persone fisiche o giuridiche che versano annualmente un
contributo quali sostenitori dell'attività dell'associazione; gli amici dell'associazione sono
puntualmente informati riguardo all'attività sociale.
6. Tasse sociali
Le tasse sociali minime vengono fissate dall’assemblea ogni anno.
7. Recesso e esclusione
Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La comunicazione di dimissioni deve essere inviata
al presidente prima della dell’assemblea generale ordinaria.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza che sia fornito il
motivo. Il comitato delibera in merito all’esclusione; il socio può presentare ricorso
all’assemblea.
8. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea
b) il comitato
c) il revisore dei conti
9. L’assemblea
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea. Un’assemblea ordinaria ha luogo annualmente in primavera.
I soci attivi vengono invitati all’assemblea in anticipo di almeno 4 settimane, per via elettronica,
con in allegato l’ordine del giorno.
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„Si alla robotica” ma anche “Robotica Svizzera italiana”

L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
a) Elezione o revoca del comitato, nonché del revisore dei conti
b) Elaborazione e modifica degli statuti
c) Approvazione del conto annuale e del rapporto del revisore
d) Deliberazione in merito al budget annuo
e) Determinazione del contributo dei soci
f) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni
In seno all’assemblea ogni socio attivo ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con un
semplice maggioranza. In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.
10. Il comitato
Il comitato è composto da un minimo di 3 persone ad un massimo di 7, con un presidente nominato.
Il comitato direttivo gestisce le attività in corso e promuove nuove iniziative.
11. Il presidente
Il presidente è nominato dal comitato, rappresenta l’associazione all’esterno e rimane in carica
2 anni con possibilità di rinnovo.
12. I revisori
L’assemblea generale elegge annualmente il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità.
13. Firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente a un membro del
comitato.
14. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
15. Modifica degli statuti
I presenti statuti possono essere modificati se i tre quarti di dei soci attivi presenti all’assemblea
generale approvano la proposta di modifica.
15. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la maggioranza dei tre quarti dei soci
attivi partecipanti all’assemblea.
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che
persegue la stessa o una simile finalità.
16. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 19 ottobre 2010 e
sono entrati in vigore in tale data.
Successivamente modificati nell’assemblea del 10 maggio 2011 (vedi verbale assemblea).

