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115.ma ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL VELO CLUB MEND RISIO
 
Cari Soci, 
abbiamo il piacere di invitarvi alla 11
 

Giovedì

presso la Sala 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente del G

2. Approvazione del verbale dell’

3. Relazione del Presidente uscente

4. Relazione del Commissario Tecnico

5. Relazione sulle finanze – Presentazione rendiconto 

6. Rapporto dei Revisori sul rendiconto 

7. Modifica degli statuti (art. 2 Scopo, vedi il testo nel retro della pagina)

8. Nomina del Presidente e del Comitato

9. Programma attività agonistica 201

10. Nomina soci onorari; 

11. Eventuali. 
 
L’Assemblea è convocata nel rispetto dell’art. 5 e segg. degli Statuti sociali.
In mancanza del quorum fissato, l’Assemblea si riterrà valida 
presenti. 
 
Con i migliori e sportivi saluti. 
 
 
  
 Maranesi Alfredo 
 Presidente 
 
N.B. raccomandiamo cortesemente i soci di 

della quota sociale, così da evitare al Velo Club i costi di versamento applicati dalla Posta.
Questa operazione è fattibile usando e
della Banca Raiffeisen. Ringraziamo per la gentile comprensione
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Mendrisio, 20 febbraio

.ma ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL VELO CLUB MEND RISIO

abbiamo il piacere di invitarvi alla 115.ma Assemblea Generale Ordinaria che si terrà

Giovedì  10 marzo 2016 alle ore 20.00 
 

resso la Sala al 1° Piano del Centro Giovani di Mendrisio
Via Stefano Franscini 1 

Giorno e di due scrutatori; 

dell’Assemblea Generale 2015; 

Relazione del Presidente uscente; 

Relazione del Commissario Tecnico; 

Presentazione rendiconto al 31.12.2015; 

sul rendiconto al 31.12.2015; 

(art. 2 Scopo, vedi il testo nel retro della pagina); 

Nomina del Presidente e del Comitato;  

Programma attività agonistica 2016; 

L’Assemblea è convocata nel rispetto dell’art. 5 e segg. degli Statuti sociali. 
l’Assemblea si riterrà valida alle ore 20.30, qualsiasi sia il numero dei 

Sisini Cesare 
Segretario 

raccomandiamo cortesemente i soci di utilizzare l’IBAN CH76 8034 0000 0019 5204 8 per il pagamento 
della quota sociale, così da evitare al Velo Club i costi di versamento applicati dalla Posta.
Questa operazione è fattibile usando e-banking o tramite versamento in cassa presso una qualsiasi s
della Banca Raiffeisen. Ringraziamo per la gentile comprensione. 

Invito ai soci del VC Mendrisio 

febbraio 2016 

.ma ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL VELO CLUB MEND RISIO 

.ma Assemblea Generale Ordinaria che si terrà 

di Mendrisio  

, qualsiasi sia il numero dei 

utilizzare l’IBAN CH76 8034 0000 0019 5204 8 per il pagamento 
della quota sociale, così da evitare al Velo Club i costi di versamento applicati dalla Posta. 

banking o tramite versamento in cassa presso una qualsiasi sede 



Modifica statuti VCM 2016 
Si tratta di perfezionare articolo no. 2: 
Testo statuto attuale approvato il 27.01.2011  Nuovo testo  

Articolo 2 - Scopo Articolo 2 - Scopo 

Il Velo Club Mendrisio ha lo scopo di favorire lo sviluppo 
dello sport del ciclismo a tutti i livelli: 

- Promuovendo l’educazione dei giovani che praticano 
l’attività agonistica; 

- Impegnandosi in modo da garantire che l’attività svolta 
sia nel pieno rispetto dell’etica sportiva; 

- Vegliando in modo da garantire la pratica leale dello sport 
e del ciclismo rifiutando categoricamente ogni ricorso al 
doping; 

- Organizzando manifestazioni ciclistiche di livello 
nazionale ed internazionale; 

- Contribuendo allo sviluppo dell’uso della bicicletta, 
particolarmente nella regione del Mendrisiotto, 
collaborando anche con altre istituzioni pubbliche e 
private. 

Il Velo Club Mendrisio ha lo scopo di favorire lo sviluppo 
dello sport del ciclismo a tutti i livelli: 

- Promuovendo l’educazione dei giovani che praticano 
l’attività agonistica; 

- Impegnandosi in modo da garantire che l’attività svolta sia 
nel pieno rispetto dell’etica sportiva; 

- Vegliando in modo da garantire la pratica leale dello sport 
e del ciclismo rifiutando categoricamente ogni ricorso al 
doping; 

- Organizzando manifestazioni ciclistiche di livello 
nazionale ed internazionale; 

- Contribuendo allo sviluppo dell’uso della bicicletta, 
particolarmente nella regione del Mendrisiotto, 
collaborando anche con altre istituzioni pubbliche e 
private. 

 
Articolo 2a "Carta etica nello sport” 

 
I principi della “Carta Etica nello sport” rappresentano la 
base sulla quale vengono impostate le attività del Velo Club 
Mendrisio. L'applicazione concreta di ogni singolo principio 
viene regolata nella rispettiva appendice. 

- Appendice 1: I nove principi della Carta etica nello sport 

- Appendice 1.1: Sport senza fumo 
Le seguenti appendici “I nove principi della Carta etica nello sport” e “Sport senza fumo” sono un elemento integrante degli 
statuti.  

Appendice 1: “I nove principi della Carta etica nello  sport“ 
1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!  

La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento politico e religioso non sono 
elementi pregiudizievoli.  

2. Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!  
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.  

3. Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!  
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.  

4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!  
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fisica né l’integrità morale delle sportive e 
degli sportivi.  

5. Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!  
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.  

6. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!  
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare d intervenire in maniera adeguata.  

7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti!  
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.  

8. Rinunciare al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva! 
Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo. 

9. Contrastare ogni forma di corruzione! 
Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi. Regolamentare l’approccio e la gestione di conflitti 
d’interesse, omaggi, dati finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici. 

Appendice 1.1: “Sport senza fumo” L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue: 
• Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima ad un'ora dopo l'attività sportiva. 
• I locali della società sono non fumatori 
• Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco. 
• Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero: 

- competizioni 
- sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse) 
- eventi speciali: ad es. accademia di ginnastica, feste di Natale, tombola della società 

 
Testo originale da www.spiritofsport.ch edito da Swiss Olimipic e 

Sport senza fumo «Cool and Clean» 


