Associasione Pegasus
Statuto

Art. 1
DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
Sotto il nome “Associazione Pegasus” è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi
dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, di durata illimitata, con sede a Quartino.
L’associazione è politicamente indipendente e di confessione neutrale.
Art.2
FINALITÀ E SCOPO
L’associazione persegue i seguenti scopi:
.Offrire sostegno finanziario alla realizzazione dei suoi progetti atti ad accogliere cavalli anziani,
cavalli pensionati per motivi di salute e cavalli di scuola dopo il loro utilizzo, presso la scuderia
La Bolla Quartino
. permettere ai detentori di cavalli e pony di mantenerli in Ticino anche dopo il loro utilizzo ad un
prezzo di favore presso la Scuderia La Bolla Quartino
. sostenere il miglioramento delle infrastrutture da cui possano trarre beneficio gli animali e le
persone coinvolte
. avere voce in capitolo verso autorità, altre associazioni e istituzioni nel Canton Ticino
Art.3
ACCETTAZIONE OSPITI
Il Comitato deciderà se il cavallo o poni avrà diritto alla pensione agevolata presso la Scuderia
La Bolla Quartino. Il cavallo resterà di proprietà del cliente che dovrà assumersi come finora le
spese extra, come maniscalco, veterinario, dentista o integratori alimentari. La scuderia si
impegnerà di nutrirlo con mangime adatto alla sua età e costituzione.
Art.4
ADESIONE COME SOCI
L’associazione si compone di soci attivi, sostenitori e onorari. Anche un minorenne può essere
membro dell’associazione ma senza diritto di voto.
Socio attivo: sono persone che, oltre a riconoscersi negli scopi dell’associazione, svolgono un
ruolo attivo all’interno dell’associazione o perché aiutano a gestire la struttura di accoglienza o
perché si ritengono direttamente utili all’associazione mettendo a disposizione il loro tempo.

Socio sostenitore: sono persone, società, fondazioni, società di persone, autorità, ditte e uffici
statali che si riconoscono negli scopi dell’associazione e che simpatizzano con il nostro lavoro e
ci sostengono pagando una tassa annua.
Soci onorari: sono persone che sono attive, sostenitori o non soci ma che abbiano particolari
meriti, che hanno contribuito in modo decisivo al raggiungimento degli scopi statutari.
La richiesta di adesione è da inoltrare per iscritto mediante il formulario preparato o per e-mail.
La decisione sull’accettazione delle richieste di adesione compete al Consiglio direttivo, che ha
la facoltà di rifiutare l’ammissione dei soci senza obbligo di specificarne i motivi.
Con l’accettazione della richiesta di adesione, ciascun socio si impegna ad accettare e
riconoscere lo statuto e le decisioni dell’Associazione.
Con il mancato pagamento della quota annuale di adesione, ha termine l’adesione.
Art. 5
RISORSE FINANZIARIE
Per l’Associazione Pegasus sarà gestito un conto bancario o postale.
Le risorse finanziarie dell’Associazione saranno costituite come segue:
a) Quote d’adesione
b) Donazioni
c) Sponsorizzazioni
d) Ricavi da attività ricreative
e) Eredità
Le quote dei soci attivi saranno fissate annualmente dall’Assemblea dei Soci.
Art.6
RESPONSABILITA’
Per gli oneri dell’Associazione presta garanzia unicamente il patrimonio dell’Associazione. E’
esclusa la responsabilità personale dei soci. I soci non avranno personalmente alcuna pretesa
sul patrimonio dell’Associazione.
Art.7
ORGANIZZAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio direttivo

c) L’Organo di revisione
Art.8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno. Essa ha i seguenti compiti:
a) L’elezione del Comitato
b) L’elezione dell’Organo di revisione
c) Approvazione dei conti annuali e della relazione di revisione
d) Determinazione della quota associativa
L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo. La convocazione dovrà essere fatta
per iscritto o e-mail entro 30 giorni dalla data di assemblea con allegato l’ordine del giorno.
Durante le Assemblee dovrà essere redatto un verbale.
Ogni socio ha diritto di voto nell’Assemblea dei soci. Le decisioni saranno prese a maggioranza
semplice.
Art.9
IL COMITATO
Il Comitato è composto dal presidente e da almeno altre due persone. Il loro compito è:
. Rappresentare l’Associazione di fronte a terzi, autorità e media
. E’ responsabile della gestione finanziaria e amministrativa
. Stabilisce la distribuzione finanziaria alla scuderia la Bolla per gli obiettivi dichiarati
. Il Comitato ha il potere di legare alcuni compiti a persone singole e di trasmettere loro anche
competenze.
Art.10
REVISORI CONTABILI
L’Assemblea dei soci nominerà ogni anno due revisori contabili che controlleranno l’esercizio
contabile e presenteranno una relazione scritta.
Art.11
FIRMA
Sono autorizzati alla firma due membri del Comitato.
Art.12

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è stabilito mediante la convocazione di un’assemblea
straordinaria e richiede la maggioranza pari a due terzi dei soci presenti. Eventuali utili saranno
devoluti a società con simile scopo.
Art.13
PUBBLICA UTILITA’
L’Associazione è senza fini di lucro.
Art.14
ENTRATA IN VIGORE
Questo statuto entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea di fondazione.
Approvato dall’Assemblea di fondazione, Quartino il 2 febbraio 2016
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