
Federazione Cinofila Ticinese

Nome e sede

Scopo

s)

h)

Perseguimento deg/i

scopi

STATUTO
Federozione cinofilo licinese

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. I

Lo Federozione cinofilq licinese in seguilo FCT è uno societò
secondo I'ort. 60 e seguenti del Codice Civile Svizero {CCS) ed è
uno comunitò d'interesse dello Societò Cinologico Svizzero SCS oi
sensi dell'ort. 5 dello Stotuto dello stesso. Con sede presso il luogo
didomicilio del Presidente in corico.

ArI.2

Gliscopi dello FCT comprendono:

o) ilsostegno ogli obiettividello SCS;

b) lo promozione dello tenuto e dello diffusione deiconi dirozoin
Ticino e nello Mesolcino;

I'orgonizozione di corsi di formozione, corsi d'oggiornomenio e
formozione continuo in Ticino e nello Mesolcino;

lo colloborozione con oltri enti diformozione;

I'orgonizozione di concorsi e monifestozioni cinofile;

lo comunicozione di informozioni e conoscenze ogli ossocioti e
od oltre cerchie relotivomenie olle corotteristiche dei coni di
tozo e relotivi meticci, ol loro ocquisto e ollo corretto tenuto,
nonché oll'educozione e formozione dei coni sullo bose di
conoscenze scientifiche, del senso dello leole sportivitò e nel
rispetto dei principi dell'Ordinonzo sullo Protezione Animole;

lo roppresentonzo degli interessi nei confronti delle outoriiò;

Io promozione delsenso dicomerotismo e dicolloborozione tro
isoci.

Art.3

FCT miro o roggiungere gliscopi:

orgonizondo corsi d'educozione e di formozione;

incoroggiondo I'interscombio di esperienze e offrendo consigli
duronte lo formozione deiconi;

offrendo consigli nello scelto e nell'ocquisto diconi;

orgonizzondo monifestozioni informotive;

orgonizzondo concorsidi lovoro e oltre monifestozioni:

colloborondo con le outoritò locolie regionoli.
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Membri

Ammissione

Rogioni

II. ADESIONE

l. Acquisizione dello slolo di membro

Arl.4

Membro ottivo: Ogni societò cinofilo del contone Ticino e dello
Mesolcino riconosciuto dqllo SCS, le societò cinofile, scuole cinofile
privote e ossociozioni cinofile che obbio fotto richiesto di entrore
nello FCT e do esso occettqto.

Membro condidoto: Ogni societò cinofilo del contone Ticino e
dello Mesolcino riconosciuto dollo SCS, le societò cinofile, scuole
cinofile privote e ossociozioni cinofile che obbio fotto richiesto di
entrore nello FQT e non honno oncoro ricevuto lo rotifico
doll'ossembleo generole dello FCT: portecipono olle ottivitò dello
FCT unicomente quole osservotore. Per usufruire delle focilitozioni
dello FCT, quoli seminori, corsi d'educozione o oltro, il membro
condidoto può versore lo sommo pori ollo quoto sociole onnuo.

Art.5

Ogni societò cinofilo del contone Ticino e dello Mesolcino
riconosciuto dollo SCS, le societò cinofile, scuole cinofile privote e
ossociozioni cinofile che desiderono oderire ollo FCT devono
presentore uno domondo scritto ol comitoto.
Lo domondo deve contenere Io documentozione che provi gli
scopi e le ottivitò svolte dol condidoto. L'qmmissione dei soci è
deciso dol comitoto.

L'ommissione provvisorio dei nuovi membri è deciso dol comitoto
e lo condidoturo è sottoposto ollo successivo ossembleo generole.

L'ommissione definitivo è subordinoto ollo rotifico dell'ossembleo
generole dello FCT.

llcomitoto può rifiutore I'ommissione di nuovi membri, onche senzo
indicore imoiivi.

2. Perdilo dello quolità di membro

Art.6

Lo quolitò di membro viene estinto in coso di scioglimento dello
societò membro, dell'ossociozione o scuolo cinofilo privoto,
cessolone dell'ottivitò, per dimissioni, rodiqzione o espulsione.

Art.7

Le dimissioni devono essere comunicqte ol Presidente, per iscritto,
entro Io fine dell'qnno solore in corso.

Dimissioni



Rodiozione

Ricorso

Effetti

Espu/sione

Procedura

Esse soronno definitivomente occettote solo quondo il membro
uscente ovrò odempiuto o tuttigliimpegni e obblighifinonziori nei
confronti dello FCT.

Le dimissionicollettive non sono volide.

Art.8

I membri che continuqno o perturbore il buon ondomento dello
FCT o non fonno fronte oi loro impegni finonziori verso di esso,
possono essere rodioti do porte del comitoto dello FCT. ll membro
rodioto ho il diritto di essere oscoltoto.

Tronne che in coso di rodiozione per moncoto versomento degli
obblighi finonziori, tutti i membri contro i quoli è sioto pronuncioto
lo rodiozione honno il diritto di inoltrore ricorso contro lo decisione
entro 30 giorni dqllo ricevuto dello stesso presso il Presidente dello
FCT, do presentorsi oll'qitenzione dello successivo Assembleo
generole ordinorio. Sorò compito dello prossimo Assembleo
generole di pronunciorsi con Io moggioronzo dei 2/3 dei voti dei
presentl oventi diritto divoto. Le ostensioni nonché ivoti non volidi
volgono come voti controri.

ll ricorso ho effetto sospensivo.

Art.9

Lo rodiozione ho effetto unicomente in seno ollo FCT che ho
espresso lo rodiozione e non è vincolonte per oltre sezioni dello SCS.

Art. 10

Un membro può, per i motivi elencoti quisotto, essere espulso dollo
FCT:

o) grove inosservonzo degli stotuti o dei regolomenti dello FCT,
dello SCS o delle sue sezioni;

b) over portoto pregiudizio ol buon nome e ogli interessi dello FCT.
dello SCS e olle sue sezioni.

L'espulsione ovviene su proposto del comiioto duronie
I'Assembleo generole ordinorio, lo quole si deve pronunciore con
lo moggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti oventi diritto di voto.

Le ostensioni nonché ivoti non volidivolgono come voti controri.

ll membro contro il quole è stoto inizioto uno proceduro
d'espulsione, deve essere owisoto tromite lettero roccomondoto
olmeno 20 giorni primo dello successivo Assembleo generole
ordinorio, con l'indicozione che può impugnore lo cousq per iscritto
o verbolmente dovonti oll'Assembleo generole.

L'espulsione e i motivi dello stesso sono comunicoti oll'interessoto
con lettero roccomondqto. ll membro espulso ho il diritto di ricorso
entro 30 giorni dollo notifico, presso il tribunole societorio dello SCS.

L'ort.75 del CCS rimone riservoto.

Rlcorso
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Effetti

Diritfi

Doveri

Quolo onnuo

Responsobi/ifò

Orgoni

Art. I I

L'espulsione è privo di effetto sui membri con riferimento olle ollre
sezioni dello SCS, mo produce effetti giuridici di cui oll'ori.20 dello
Stotuto dello SCS e deve essere comunicoto periscritto olComitoto
Centrole (CC). L'espulsione possoto in giudicoto sorò reso noto
dollo FCT tromite le pubblicozioni ufficiolidello SCS.

3. Dirilti e doveri dei membri

Art.12

All'ossembleo generole FCT, ogni membro presente ho diritto o 3
delegoti con diritto divoto.

Art. l3

Con I'ommissione lo societò membro riconosce
regolomenti dello FCT, nonché il pogomento dello
stobilito.

Art.14

Lo quoto onnuo e le eventuoli esenzioni
doll'Assembleo generole ordinorio.

lo Stotuto e i

quoio sociole

sono stobilite

III. RESPONSABILITA'

Art. '15

Gli impegnifinonziori dello FCT sono unicomente gorontiti doifondi
socioli. Lo responsobilitò personole dei membriè escluso.

Lo SCS non si rende goronte degli impegnidello FCT,

porimenti lo FCT non gqrontisce gliimpegnicontrotti dollo SCS.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 16

Gli orgoni dello societo sono:

o) l'Assembleo generole;

b) il Comitoto;

c) I'ossembleo dei Presidenti

d) il Collegio dei Revisori dei conti.
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Assemb/eo genero/e

Convocozione

Proposte

Assemb/eo genero/e

stroordinoria

D eli berozi o n e /V erbo I e

Competenza

ArI.17

L'Assembleo generole è l'orgono supremo dello FCT. Esso elegge
gli oltri orgoni ed esercito lo sorveglionzo sullo loro ottivitò.
L'Assembleo generqle deve essere tenuto ol più tordi entro Io fine
di mozo di ogni onno.

Art. l8

Lo convocozione dell'Assembleo generole ordinorio ovviene
tromite comunicozione del Comitoto oi membri in formo scritto o
elettronico, olmeno 20 giorni primo dell'ossembleo e indicondo
I'ordine del giorno.

ln vio principole il diritto di convocozione dell'ossembleo spetto ol
comitoto.

Argomenti che non sono menzionoii nell'ordine del giorno possono
essere discussisenzo però dor luogo o decisione olcuno.

Per essere volide, le proposte dei membri devono essere inoltrote
ol Presidente per iscritto entro lo fine dell'onno solore in corso.

Art. 19

L'Assembleo generole stroordinorio può essere convocoto per
decisione del comitoto in quolsiosi momento (ort. 25) o dietro
richiesto di I /5 dei membri. Lo richiesto, do presentore ol
comitoto, deve essere motivoto.

L'Assembleo generole stroordinorio deve essere tenuto entro due
mesi dol ricevimento dello richiesto.

Art.20

Quolsiosi qssembleo convocoto o normo diStotuto è

volido quolsiosisio il numero di membri presenti.

Le decisionisono do verboliuore.

Att.21

L'Assembleo generole decide definitivomente su tutte le quesfioni
interne ollo FCT. ln porticolore:

o) opprovozione dell'ordine del giorno

b) opprovozione del verbole dell'ultimo Assembleo generole;

c) opprovozione dei ropporti onnui;

d) opprovozione dei conti onnui, del ropporio del Collegio dei
Revisori deiconti, ropporii onnui e scorico ol comitoto;

e) occettozione del preventivo;
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Vofozione

f) occettozione di nuovi membri;

g) definizione dell'ommontore dello quoto sociole e di oltri
contributi stroordinori;

h) determinozione dello competenzo finonziorio del comitoto;

i) nomine:

o. del Presidente;

b. del cossiere;

c. degli oltri membri del Comitoto;

d. del Collegio dei Revisori dei conti;

j) modifico dello Stotuto;

k) decisioni concernenti proposte inoltrote ol comiioto;

l) risoluzione di ricorsi e di espulsione di membri;

m) ossegnozione di riconoscimentì porticolori o membri o soci di
membri per meriti cinofili.

n) scioglimento dello FCT.

Art.22

Ogni porteciponte oll'Assembleo generole. ovente diritto di voto,
dispone di un voto.

Per le voiozioni, se lo Slotuto non lo dispone diversomenle,
l'Assembleo generole decide sullo bose dello moggioronzo
semplice deivotivolidiespressi. Le osiensioni dolvoto non vengono
considerote.

Per le nomine. ol primo turno decide lo moggioronzo ossoluto (le
ostensionidolvoto volgono come voticontrori), e ol secondo turno
lo moggioronzo relotivo dei voti espressi doi delegoti presenti
oventi diritto di voto (le osiensioni dol voto non vengono prese in
considerozione).

In coso di porito decide il Presidente, in coso di porito per le
nomine, decide lo sorte.

Le votozioni e le nomine si fonno per olzoto di mono, solvo se
stobilito diversomente doll'Assembleo generole.

Art.23

II Comitoto deve essere composto ol minimo di 3 persone
(Presidenie, Segreiorio, Cossiere). Lo duroto del mondoto è fissoto
o 2 onni. I membri di comitoto sono rieleggibili. ll Presidente e il

cossiere vengono eletti in corico per lo loro funzione. ll rimonente
comitolo si costituisce do solo.

Comifofo
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Compiti

I membri di comitoto eletti in costonzo di mondoto completono il

mondoto dei rispettivi predecessori.

ll Presidente deve essere di nozionolitò Svizero, oppure stroniero
con il permesso di domicilio C. Dev'essere membro di uno Societò
cinofilo SCS offilioto ollo FCT. ln ogni coso deve essere domicilioto
in Ticino o nello Mesolcino. (Art. 6, cv 2 deglistoiutiSCS).

Arl.24

ll comitoto ho potere decisionole se lo convocqzione è stoto
effettuoto per iscritto olmeno 7 giorni primo con indicozione delle
trottonde e se ò presente lo moggioronzo dei suoi membri.
Decisioni di comitoto owengono con moggioronzo dei voti volidi
espressi. In coso di poritò, ilvoto del Presidente è decisivo.

Le delibere posso essere ossunte onche tromite lettero circolore,
solvo che un membro non richiedo lq consultozione orole.

Il Comitoto regolomento il potere difirmo.

Art.25

ll Presidente ho iseguenti compiti:

o) lo conduzione e lo sorveglionzo ditutte le ottivitò e lo redozione
di un ropporto onnuole;

b) preporozione delle riunioni di comitoto e dell'Assembleo
generole;

c) conduzione di riunioni e ossemblee;

d) lo roppresenionzo dello FCT nei confronti di iezi.

Arl.26

ll Vicepresidente fo le veci del Presidente in suo ossenzo.

Arl.27

llsegretorio tiene iverboli delle riunionie delle ossemblee. nonché
lo corispondenzo.

Art.28

ll cossiere è responsobile dello pronto riscossione delle quote
socioli, omminisiro le finonze e odempie o tutlii doveri risultonti del
suo impegno. Chiude I'onno contobile ollo fine dell'onno solore.

Art.29

Agli ossessori potronno essere ossegnoti compiti specioli.
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Collegio dei Revisori
deiconfi

Art.30

ll Collegio dei Revisori dei conti è composto dcr 2 revisori di uno
societò membro. ll mondoto duro 2 onni.
Essi verificono lo contobilitò societorio o chiusuro owenuto e
redigono un ropporto scrifto indirizoto oll'Assembleo generole e
ne chiedono I'opprovozione.

V. FINANZE

Art.3l

Le risorse finonziorie dello societò sono costituite:

o) quote socioli ordinorie

b) oltriincossi, sowenzioni, doni e legoti.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO

Arl.32

Lo revisione dello Stotuto necessito dello moggioronzo di 2/3 dei
voti deidelegoti presenti oll'Assembleo generole e oventi diritto ol
voio. Le ostensioni nonché i voti non volidi volgono come voti
controri.

VII. SCIOGLIMENTO DETLA FCT

Art.33

Lo scioglimento dello FCT può essere deciso solo do un'Assembleo
generole convocoto con tole scopo.

Oltre o deliberore Io scioglimento, I'Assembleo deve onche
decidere in merito oll'opportuno destinozione dei fondi socioli.

Lo decisione discioglimento e lo decisione in merito oll'opportuno
destinozione dei fondi socioli devono ricevere il consenso dei 4/5
dei voti degli oventi diritto ol voto presenti. Le ostensioni nonché i

voti non volidivolgono come voti controri.

ln coso di decisione volido in merito ollo scioglimento dello societò
mo non in merito oll'opportuno destinozione dei fondi socioli, toli
fondispettono ollo SCS, che ossumerò ognidecisione in meriio ollo
loro opportuno destlnozione.
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Art.34

ll presente sioiuto e stoto opprovoto doll'Assembleo generore del
28 morzo 20,l8 ed entro in vigore in seguito ollo suo opprovozione
do porte del Comiioto Centrole dello SCS,

in sostituzlone di quello del29 mozo 2017

A nome dello Federozione Cinofilo Ticinese

ll Presidente:

I presentistotuti, opprovoti doll'ossembleo generole dello Federo-
zione cinofilo Ticinese del 28 mozo 20r8 non sono in confroddi-
zione con quelli dello scs. Vengono perciò occettoti oisensi
dell'ort. 6 ol.2 degli stotuti scS del comitoto centrole dello scs.

Berno, l3 giugno 2018

A nome del Comitoto centrole dello SCS

,/,

/L@\--
-§Dr. oec. Wolter Mùllhoupt

Presidente Commissione
diritto/siotuii

ll Vicepresidente:

Honsueli

_l
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Appendice Siotuto FCT

Regolomento per l'interscombio disoci fro le societò cinofile ticinesi oderenti ollo
Federozione.

1. lnierscombio di gruppi
Per fovorire i rcpporti inlersocioli, diversificore gli ollenomenii e evitore o tempo stesso
lo necessito di offiliozione contemporoneo di uno persono o piu Societo , le Socielo
cinofile oderenti o questo regolomento sccettono e fovoriscono lo scombio di un
uguoi numero divolie, senzo compenso in denoro.
Lo societò offido lo gestione dell'intercombio di gruppi ol proprio presidente dello
commissione tecnico.
Lo scombio di gruppi non omogenei puo comportore un conguoglio finonziorio dc
concordore.

2. Focilitazione per conduttori di uno societò
ll condutlore di uno societò o prescindere dello disciplino proticolo. ho lo possibiliiò di
cllenorsisul terreno di lovoro di un'oliro societò. di usufruire deglioperotori e delle
strutture di quesl'ultimo senzo doverne divenlore socio ottivo o soslenitore, olle
condizioni seguenti:

o) Essere outorizzoto dol presidente dello societò ospitonte, contottoto dol
presidente dello proprìo societo;

b) Poriecipore olle spese, in porticolore per il figuronte, o discrezione deilo socìeto
ospitonte.

Un condutiore dì unc societo non può ollenorsi di suo iniziotivo su un compo di un'ollro
socie'lò.
Tonto ilsingolo conducente quonto il gruppo devono rispettore il regolomenÌo interno
dello societò ospitonte.
I4 setlembre 1993

i';gii-r;r iLri


