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Art. 1 Statuto della società
1. La società dei Tirabüscion è senza scopo di lucro.
2. La società dei TIrabüscion ha come unico scopo di divertirsi tutti insieme.
3. L’indirizzo della Sede Sociale per l’anno corrente è:
Tirabüscion
c/o Ristorante Sportivi
Via Guisan 16
6900 Paradiso

Art. 2 Comitato
1. Il presidente è eletto per acclamazione dai presenti all’assemblea con il consenso della persona
interessata.
2. Il comitato è eletto per acclamazione dai presenti all’assemblea con il consenso delle persone
interessate.
3. Il comitato è composto da un minimo di 2 (due) fino a un massimo di 4 (quattro) persone.
4. Il compito del comitato è di suddividere tra i membri i compiti tra cassiere, responsabile marketing e
responsabile manifestazioni.
5. Lo scopo del comitato è di organizzare manifestazioni di ogni genere con il solo scopo di divertire i
membri della società.
6. Il comitato si preoccupa anche di mantenere viva la società in maniera eticamente corretta e
secondo la filosofia Tirabüscion.
7. I compiti principali sono:
a. Iscrizioni della Squadra ai Tornei abituali (Paradiso, Agno, Capolago) e eventualmente ad
altre manifestazioni sportive
b. Proporre manifestazioni non sportive
c. Organizzare il materiale della società (sia da gioco che non)
d. Organizzare la cena sociale e l’assemblea annuale
e. Mantenere il sito internet aggiornato
f. Avvertire i membri della Società di ogni manifestazione a cui si possa prendere parte
g. Varie.
8. L’Assemblea Generale della Società si terrà una volta l’anno durante la Festa di Redde, presso i
boschi di Redde.
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Art. 3 Membri della società
1. I membri della società dei Tirabüscion sono tenuti a fornire i propri dati personali (non divulgati) al
fine di poter ricevere le informazioni sulle manifestazioni organizzate dalla società.
2. Le persone volenterose di entrare a far parte della società hanno tre possibilità:
a. Associarsi con la tassa annua di franchi 100.- (cento) che da diritto di voto all’assemblea,
l’iscrizione ai tre tornei abituali (Paradiso, Agno, Capolago) e alla cena sociale gratuita.
b. Associarsi con la tassa di giocatore di franchi 50.- (cinquanta) che da diritto di voto
all’assemblea, l’iscrizione a un torneo a scelta tra i tre abituali (Paradiso, Agno, Capolago)
e alla cena sociale gratuita.
c. Associarsi con la tessera di sostenitore a franchi 20.- (venti) che da diritto di voto
all’assemblea.
3. Le tasse sociali possono essere pagate in contanti ricevendo una ricevuta oppure grazie all’apposito
bollettino di pagamento.
4. Le tasse sociali sono da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Dopo questo
periodo vi sarà un supplemento di franchi 15.- (quindici), quali spese amministrative.
5. La mancata partecipazione a uno o più torneo/i da parte di un giocatore non da diritto a una
restituzione della tassa sociale.
6. In tutti e tre i casi si ricevono le informazioni riguardanti le manifestazioni a cui i Tirabüscion
prenderanno parte.
7. Ad ogni membro viene fornita una tessera attestante l’appartenenza alla società dei Tirabüscion che
da diritto a sconti in negozi e bar indicati sulla tessera (possono variare di anno in anno).

Art. 4 Giocatori
1. Chiunque può giocare con i Tirabüscion.
2. Ogni giocatore è tenuto a comportarsi correttamente nei confronti dei suoi compagni di Squadra,
degli arbitri, degli avversari, degli organizzatori della manifestazione corrente, degli spettatori e del
materiale messo a disposizione.
Ogni abuso di queste semplici regole può portare all’esclusione immediata dalla società dopo una
riunione del comitato.
3. Nel caso in cui non ci si voglia associare alla società dei Tirabüscion verrà richiesta una tassa per
ogni torneo giocato di franchi 20.- (venti).
4. Ogni torneo supplementare è a carico di ogni singolo giocatore, fatta eccezione dell’esonero dal
comitato.

Art. 5 Fondi
1. I Liquidi dei Tirabüscion sono amministrati dal comitato e registrati dal cassiere.
2. Le tasse sociali servono unicamente per coprire i costi di iscrizione alle manifestazioni e per creare
nuovo materiale per la società.
3. I Fondi sono depositati sul seguente conto:
Conto Personale Bianchi Daniele
n° 20228535
IBAN CH18 80375 0001 0687 3817
BANCA RAIFFEISEN, VIA PRETORIO 22, 6900 LUGANO
Clearing bancario 80375
4. Qualsiasi movimento di fondi è da registrarsi in contabilità e deve essere approvato dal comitato.
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Art. 6 Materiale
1. Il materiale della società viene deciso dal comitato, sia il prezzo che il design dello stesso.
2. Il comitato si preoccupa di scegliere un prezzo adeguato con il fine di coprire i costi e eventualmente
un piccolo margine che verrà riutilizzato per organizzare manifestazioni della società stessa.
3. I membri di comitato non hanno diritto a sconti sul materiale.
4. I membri di comitato possono decidere di regalare del materiale a membri meritevoli per occasioni
speciali.

Art. 7 Manifestazioni
1. Le manifestazioni organizzate dai Tirabüscion sono decise dai membri del comitato e possono
essere di vario tipo (uscite giornaliere, cene, aperitivi, attività sportive e non, etc.).
2. Nel limite del possibile il comitato presuppone un aiuto da parte dei membri della società qualora ve
ne sia bisogno.
3. Tranne che le manifestazioni gratuite elencate secondo i punti 3.2.a, 3.2.b e 3.2.c le altre
manifestazioni sono a carico di ogni singolo membro, tranne se espressamente deciso dal comitato.

Art. 8 Sanzioni disciplinari
1. Le competenze decisionali in merito a sanzioni disciplinari sono affidate al Comitato della Società dei
Tirabüscion che esamina immediatamente il caso.
2. Qualsiasi sanzione disciplinare grave (es.:comportamenti non sanzionabili dal regolamento) della
squadra o di un singolo giocatore, comporta una multa di Frs. 100.00 (cento) e l’immediata
espulsione dalla Società dei Tirabüscion per un anno.
3. Il comitato si prende la libertà di decidere l’espulsione del singolo giocatore anche per i prossimi anni
in base alla gravità dei fatti commessi e/o alla recidività degli stessi.

Art. 10 Reclami
1. I reclami/protesti vanno inoltrati direttamente al comitato della Società.

Art. 11 Norme generali e oggetti di valore
1. Ogni giocatore è responsabile dei propri oggetti durante ogni manifestazione.
2. La società dei Tirabüscion declina ogni responsabilità per eventuali furti di materiale o di oggetti di
valore.
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BUON DIVERTIMENTO!!!

