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STATUTO DEL 
Bridge Club Magliaso 

ART 1 :     DENOMINAZIONE E SEDE 

Il BRIDGE CLUB MAGLIASO (abbreviato BCM) è un’associazione ai sensi degli art 60 e 
seg. CCS, con sede a Magliaso presso il GOLF CLUB LUGANO. 

ART 2 :     SCOPO 

Scopo del BCM è promuovere il gioco del Bridge tra i soci con spirito di sportività e di 
amicizia. 

ART 3 :     TIPOLOGIA DEI SOCI DEL BCM 

Il BCM si compone di: 

1) SOCI ATTIVI:
a) INTERNI:  giocatori di bridge o aspiranti tali già membri attivi ,

onorari, junior o non giocatori del Golf Club Lugano 
b) ESTERNI: giocatori di bridge che non sono affiliati in alcun modo al Golf

Club Lugano. 
2) SOCI ONORARI: giocatori di bridge che si sono distinti in modo particolare 

nell’ambito di questa disciplina e/o si sono impegnati per 
migliorare il livello qualitativo del BCM. 

ART 4 :     AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

Ammissione di nuovi Soci: l’aspirante socio attivo deve essere presentato da 2 membri del 
BCM. La domanda sarà esaminata dal Comitato che deciderà in maniera inappellabile.  
L’ammissione di soci onorari sarà decisa dal Comitato del BCM.  
I soci attivi esterni ed i soci onorari avranno accesso al Golf Club Lugano solamente alla sala 
Bridge ed al Bar / Ristorante limitatamente ai giorni e negli orari nei quali vi sarà gioco di bridge. 
Né i soci attivi esterni né i soci onorari avranno accesso alle strutture sportive del Golf. 
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ART 5 :     TASSE ASSOCIATIVE 

 Ogni socio attivo è tenuto al versamento di una tassa annua il cui ammontare è approvato di        
anno in anno dall’assemblea con votazione a maggioranza semplice dei presenti.    
La tassa annua è differenziata tra soci interni, che già corrispondono al Golf Club una tassa 
per l’uso delle strutture del Club, e soci esterni. L’ammontare delle due tassazioni è fissato 
dal Comitato e deve essere confermato dal voto assembleare. 

ART 6 :     DIMISSIONI ED ESPULSIONI 

Ogni socio del BCM puo’ rassegnare le proprie dimissioni per l’anno in corso entro il 31.12 
dell’anno stesso. Verrà considerato come dimissionario anche ogni socio in ritardo di 3 mesi 
col pagamento della quota associativa. 
Il comitato del BCM potrà proporre all’Assemblea l’espulsione di un socio ai sensi dell’Art 
72 capoverso 1 del Codice Civile. L’Assemblea deciderà in merito a maggioranza semplice 
con votazione segreta. 

ART 7 :      ORGANI DEL BCM 

Gli Organi del BCM sono: 

1) L’Assemblea
2) Il Comitato
3) La commissione Tecnica
4) L’ufficio di Revisione

ART 8 :      L’ASSEMBLEA 

Fanno parte dell’Assemblea i soci attivi interni ed esterni unitamente ai soci onorari. 
L’Assemblea ordinaria é convocata dal Presidente del BCM almeno una volta l’anno entro 
la fine di Maggio. 
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su istanza scritta 
firmata da almeno 1/5 dei soci con l’indicazione dell’oggetto della convocazione. 

L’Assemblea é sovrana e delibera su tutti gli oggetti all’ordine del giorno e segnatamente: 
- approvazione del rapporto annuale del Presidente e Commissario Tecnico
- approvazione del bilancio e rapporto dei revisori
- fissazione dell’ammontare di tasse ordinarie e straordinarie
- nomina del Comitato, del Presidente e del Commissario Tecnico.
- nomina dei Revisori
- modifica degli Statuti
- espulsione di soci e scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea é convocata dal Presidente con preavviso scritto di almeno 15 giorni e con 
l’indicazione dell’ordine del giorno. Proposte di trattande formulate dai soci devono essere 
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inoltrate al Presidente almeno 10 gg prima della data di convocazione per permettere al 
Comitato di esaminarle. 
L’assemblea non puo’ deliberare su proposte che non siano all’ordine del giorno. 
L’assemblea potrà pero’ delegare al Comitato una proposta urgente: in tal caso il  Comitato 
potrà decidere in maniera definitiva. 

L’assemblea delibera indipendentemente dal numero dei presenti a maggioranza semplice 
La votazione avviene per alzata di mano, tranne nel caso che 1/5 dei presenti desideri la 
votazione segreta. 

ART 9 :   IL COMITATO 

Il Comitato rappresenta l’associazione e si occupa di tutti i suoi affari. E’ di competenza del 
Comitato ogni oggetto non riservato ad altri organi dell’Associazione. 

Il Comitato è composto da minimo 5 e massimo 9 membri nominati dall’Assemblea e resta 
in carica per 2 anni. 
La maggioranza dei membri del Comitato dovrà essere costituita da soci attivi interni. 
Il Presidente dovrà essere scelto tra i soci attivi interni. 
Il Comitato è composto da: 

- 1 Presidente ( ssa)
- 1 Commissario(a) Tecnico(a)
- 1 Segretario(a)
- 1 Membro
- 1 Tesoriere (a)

Il Presidente ed il Commissario Tecnico vengono designati direttamente dall’Assemblea, 
le altre cariche vengono assegnate nell’ambito del Comitato stesso. 

Il Comitato viene convocato dal Presidente, Per poter deliberare devono essere presenti 
almeno 3 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità di voti, 
il voto del Presidente prevarrà. Il Segretario redige un verbale di ogni riunione. 

ART 10 :  LA COMMISSIONE TECNICA 

La Comm. Tecnica é presieduta dal Commissario Tecnico e composta da almeno altri 2 
membri. 

Compiti principali della Comm Tecnica sono: 

- redigere ed aggiornare il regolamento tecnico del BCM secondo le direttive della FSB (
Federazione Svizzera Bridge ) alla quale il BCM intende aderire.

- organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento dei soci.
- consigliare al comitato l’ammissione di nuovi soci e renderlo edotto sulle loro capacità

tecniche.
- organizzare e dirigere tornei sociali, selezionare i giocatori per partecipare a

competizioni e tornei fuori sede.
- garantire che nell’ambito del gioco del bridge sia in sede che fuori sede, i soci del BCM

siano sempre ineccepibili sia dal punto sportivo che  comportamentale,
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garantire e mantenere i contatti con la FSB sia per i regolamenti tecnici sia per mantenere 
aggiornate le classificazioni dei soci del  BCM. 

ART 11 : L’UFFICIO DI REVISIONE 

L’ufficio di revisione è composto da 2 soci, nominati dall’Assemblea, che restano in carica 
per 2 anni, I revisori esaminano annualmente la gestione finanziaria generale ordinaria ed 
estendono un rapporto per l’Assemblea. 

ART 12 : FINANZE E RESPONSABILITA’ 

L’Associazione risponde per i suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. È 
esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci. 
Tutti i conti vengono chiusi al 31 Dicembre di ogni anno. 

ART 13 : MODIFICA DELLO STATUTO 

Ogni modifica dello statuto richiede l’approvazione dell’Assemblea a maggioranza 
qualificata pari ai 2/3 dei presenti. 

ART 14 : COMPORTAMENTO DURANTE IL GIOCO DEL BRIDGE 

Il BCM conferisce grande importanza agli aspetti comportamentali. L’atmosfera che deve 
prevalere nella sala Bridge, sia in sede che in trasferta, è di estremo garbo e cortesia nei 
confronti dei compagni di gioco. Mentre la discussione garbata della mano, alla fine della 
smazzata, può essere senz’altro positiva, non sono tollerati atteggiamenti di insofferenza 
verso reali o supposti errori dei compagni di gioco. Il membro della Commissione tecnica 
preposto alla direzione delle manifestazioni, ha anche il compito di intervenire in simili 
frangenti per sedare prontamente ogni intemperanza. 
In casi di recidività il Comitato adotterà i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni. 

ART 15 :    SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto da un’assemblea alla quale   
partecipino almeno i 4/5 dei soci ed a maggioranza assoluta dei presenti. La liquidazione é 
affidata al Comitato. 
. 

ART 16 :  INTERPRETAZIONE ED APPROVAZIONE 

Per tutto quanto non previsto da questi Statuti valgono le norme legali del CCS. 

Lugano, 24 aprile 2017 
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