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Swiss Classic Racing Team

STATUTO 
(valido dal 15 marzo 2021)

1. Ragione sociale

Lo “Swiss Classic Racing Team” (in seguito “SCRT” o “Club”) è un’associazione ai sensi
dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), apolitica, aconfessionale, di 
durata illimitata, senza fini di lucro, retta dal presente Statuto.

2. Scopi

Il Club ha per scopo:

- la promozione del settore dei veicoli d’epoca, la loro conservazione, il loro corretto 
  mantenimento e impiego sia su strada che su tragitti riservati;

- il mantenimento e lo sviluppo della comunità di interessi tra i proprietari di veicoli 
  d’epoca;

- il sostegno e lo sviluppo dei rapporti di amicizia tra persone appassionate di veicoli 
  d’epoca;

- la messa a disposizione di informazioni atte a facilitare la partecipazione a manifesta-
  zioni riservate a veicoli d’epoca nazionali e internazionali;

- l'organizzazione di corsi di formazione nel campo della tecnica dei veicoli d’epoca,  
  della guida su strada e in circuito chiuso, e della partecipazione a gare di regolarità;

- l’organizzazione di manifestazioni, formative, turistiche, sportive e/o di piacere;

- l'omologazione FIVA delle vetture, tramite i commissari tecnici autorizzati a tal fine;

- l’impegno per il rispetto delle normative vigenti in materia di circolazione stradale
  e le regole della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).
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3. Logo del Club

Il logo attuale del Club è costituito da un’immagine grafica che riproduce un veicolo con 
sullo sfondo il golfo del lago di Lugano, con la sigla SCRT. 
Qualsiasi richiamo o somiglianza con loghi o stemmi di altre associazioni è puramente 
casuale e non voluta.
Modifiche sostanziali al logo sono possibili solo se approvati dell’Assemblea dei soci, su 
proposta del comitato. 

4. Sede del Club

La sede sociale attuale del Club è situata nel Comune di Collina d’Oro (Montagnola), in 
Via al Molino 31, presso lo stabile Trebia, come proposta dal Comitato e approvata con 
le sue caratteristiche dall’Assemblea dei soci.
L’indirizzo della sede sociale figura nel sito del Club e sugli stampati ufficiali. 
Il Comitato del Club è responsabile di mantenere la sede sociale in modo decoroso e 
ordinato.

5. Soci

Possono far parte del Club persone di buona reputazione e buona condotta morale, o 
altre associazioni o fondazioni i cui organi rispettano i requisiti del presente Statuto. 
Per far parte del Club non è obbligatorio essere proprietari di veicoli d’epoca.
Tutti i soci hanno i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto che l’adesione al Club 
comporta e sono di natura personale e non trasferibili, salvo quanto qui prescritto, e in 
particolare:
- il diritto di partecipare e di votare alle Assemblee;
- il diritto di eleggibilità per ogni carica prevista dal presente Statuto;
- il diritto di partecipare alle manifestazioni, secondo disponibilità e mezzi;
- il dovere di versare la quota sociale nel rispetto dei termini fissati.
La partecipazione alle Assemblee è considerato un impegno morale. 
L’esercizio del diritto è subordinato al pagamento della quota sociale.

5.1 Qualità di socio

Il Club si compone di soci:
- attivi (art. 5.2);
- juniores (16-29 anni) (art. 5.3);
- onorari (art. 5.4);
- benefattori (art. 5.5).

5.2 Soci attivi

È socio attivo il socio che ha compiuto il 30.mo anno di età.
È tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria.
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5.3 Soci juniores

È socio juniores il socio che ha compiuto il 16.mo anno di età, ma non ancora il 30.mo. 
Ha gli stessi diritti e doveri di un socio attivo, salvo l’elezione alle cariche previste dal 
presente Statuto. 
Diviene automaticamente socio attivo non appena compiuto il 30.mo anno di età. 
È tenuto al pagamento di una quota sociale ridotta.

5.4 Soci onorari

Il Comitato può attribuire il titolo di socio onorario ad una persona che si è particolar-
mente distinta nell’ambito automobilistico.
Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri di un socio attivo.
Non è tenuto al pagamento della quota sociale.

5.5 Soci benefattori

Il Comitato può attribuire il titolo di socio benefattore a chi (persona fisica o giuridica) 
sostiene finanziariamente in modo significativo il Club.
Il socio benefattore può partecipare alle Assemblee, ma non è eleggibile e non ha diritto 
di voto.
Non è tenuto al pagamento della quota sociale.

6. Quote sociali

Le quote sociali vengono decise, su proposta del Comitato, dall’Assemblea dei soci e 
si riferiscono sempre all’anno successivo (es. nell’Assemblea 2021 si decidono le quote 
sociali valide per il 2022).

Al momento dell’approvazione del presente Statuto esse ammontano a: 

- socio juniores:                    CHF 100.- / anno;

- socio attivo:                        CHF 175.- / anno;
                                              CHF 150.- / anno da 70 anni di età e socio del Club al 
                                                                 31.12.2021 da almeno 5 anni

- coniuge o partner:             CHF 100.- / anno;

- 1° anno nuovo socio: 
   (fino a fine anno)                 CHF 100.- / anno.

Queste quote prevedono la corrispondenza unicamente per posta elettronica. 
Il supplemento per l’invio di posta cartacea è di CHF 50.- / anno.
Il Comitato è tenuto ad applicare queste disposizioni finanziarie. 
Eventuali eccezioni per casi particolari sono possibili solo con decisione unanime del 
Comitato.
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7. Pagamento delle quote sociali

Il pagamento della quota sociale è il principale dovere del socio.
Il socio è tenuto a versare la quota sociale per l’anno successivo entro il 31 dicembre. 
L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

Nel caso di mancato pagamento della quota sociale, dopo l'invio di un richiamo, entro 
fine febbraio il Comitato è tenuto, senza preavviso e senza ulteriori comunicazioni, a 
radiare il socio dal Club.
Il socio che presenta la domanda di ammissione al Club dopo il 30 settembre non è 
tenuto a versare la quota sociale per l’anno in corso, a condizione che versi subito 
quella prevista per l’anno successivo.

8. Procedura di ammissione

L'ammissione di nuovi soci viene gestita come segue:

a) la candidatura viene inoltrata al Presidente mediante l’apposito formulario pubbli-
    cato sul sito del Club;

b) il Presidente presenta al Comitato la domanda di ammissione e, se accettata dai 
    presenti, la sottoscrive;

c) il Comitato dà avvio alla procedura di ammissione;

d) il candidato diventa socio a tutti gli effetti dopo aver pagato la quota sociale; 

e) il nuovo socio è tenuto di principio a partecipare alla prossima Assemblea dei soci, 
    per essere presentato.

9. Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate al Presidente per iscritto al più tardi il 31 dicembre 
dell’anno in corso.
Il Comitato le accoglie, a condizione che tutti gli obblighi sociali siano stati rispettati.
In caso di dimissioni o decesso durante l’anno sociale, non è previsto alcun rimborso 
della quota sociale versata.

10. Perdita di qualità di socio

Il Comitato ha la facoltà di radiare un socio del Club, qualora:
a) perseveri nel rifiuto di pagamento della quota sociale (vedi art. 7);
b) subisca una condanna per un delitto che può ledere all’immagine del Club;
c) si comporti in modo incompatibile con i principi o gli interessi del Club.
In questi casi il socio perde ogni diritto verso il Club. 
La decisione del Comitato è insindacabile e viene comunicata per iscritto al socio, con 
la motivazione, solo se richiesto.



5

11. Organi sociali

Gli organi sociali del Club sono:

- l'Assemblea Generale Ordinaria (AGO) o Straordinaria (ASTRA);
- il Comitato;
- l’Ufficio di revisione.

12. Assemblee Generali

Le Assemblee Generali sono l’organo supremo del Club. 

L’Assemblea Generale Ordinaria (AGO) si riunisce una volta all'anno di regola entro e 
non oltre la fine di febbraio seguente all’anno sociale.

L’Assemblea Generale Straordinaria (ASTRA) viene convocata quando il Comitato lo 
ritiene necessario, o su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto 
di voto.

Le Assemblee Generali devono essere convocate per iscritto (o per posta elettronica) 
con un preavviso di almeno 10 giorni, con l’indicazione delle trattande all’Ordine del 
giorno. Esse sono da considerarsi valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

La partecipazione alle Assemblee (AGO e ASTRA) e il voto sono riservati esclusiva-
mente ai soci. Il Presidente può autorizzare la presenza in sala di non soci.

Un socio impossibilitato a partecipare ha il diritto di delegare ad un altro socio il suo 
diritto di voto, dandone comunicazione in forma scritta. 
Il Presidente è competente per il riconoscimento delle relative procure.

13. Competenze dell’Assemblea Generale ordinaria (AGO)

Sono di competenza dell'AGO:

a) l’approvazione e la modifica dello Statuto e di regolamenti speciali;
b) la nomina del Presidente, dei membri di Comitato, dei revisori dei conti, e l’eventuale 
    ratifica dei cambiamenti avvenuti o che avverranno nel Comitato;
c) l'approvazione della relazione presidenziale del rapporto finanziario (consuntivo)  
    e del preventivo per l’esercizio successivo, compresa la fissazione delle quote 
    sociali (vedi art. 6);
d) l'approvazione dell'operato del Comitato.

L’AGO viene diretta dal Presidente o, in caso di impedimento, da un altro membro di 
Comitato. 
Nei casi in cui i temi trattati coinvolgono direttamente il Presidente, l’AGO può nominare 
un Presidente di sala, di norma su proposta del Comitato.
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L’ordine del giorno dell’AGO deve contenere almeno le seguenti trattande:

     1. Saluto del Presidente

     2. Nomina del presidente del giorno (solo se necessario) e degli scrutatori

     3. Approvazione del verbale dell’AGO dell’anno precedente

     4. Presentazione nuovi soci e mutazioni nell’effettivo dei soci

     5. Relazione presidenziale

     6. Relazione finanziaria

     7. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti

     8. Presentazione e approvazione Budget e fissazione delle quote sociali per l’anno 
         successivo

     9. Nomine statutarie:

         - Membri di comitato e Presidente
         - Revisori dei conti

   10. Eventuali

14. Delibere

Tutte le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

E' necessaria una maggioranza qualificata, ovvero i 2/3 (due terzi) dei presenti con 
diritto di voto, solo per:
- la modifica dello Statuto;
- lo scioglimento del Club.

15. Il Comitato

15.1 Ruolo
Il Comitato è l'organo esecutivo del Club e svolge tutte le mansioni che non competono 
all'AGO.
Esso può nominare commissioni per risolvere incarichi speciali.

15.2 Composizione
Il Comitato è composto da tre o più membri e si organizza al suo interno per distribuire 
equamente i compiti gestionali del Club.
Il Presidente ha la responsabilità del corretto funzionamento del Comitato e del Club.
È possibile la nomina di un Vicepresidente. 
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15.3 Durata della carica
I membri del Comitato sono nominati e restano in carica 2 anni, mentre il Presidente 
è nominato e resta in carica 3 anni. 
Tutti i membri uscenti sono rieleggibili.

15.4 Sostituzione di un membro di Comitato
Un membro del Comitato può essere sostituito anche senza convocare un’AGO. 
La sostituzione deve essere comunicata ai soci appena possibile. 
La nomina del nuovo membro di Comitato verrà ratificata all’AGO successiva alla sua 
entrata in funzione. 

15.5 Comitato esecutivo
Il Comitato può organizzarsi mediante la nomina di un Comitato esecutivo guidato dal 
Presidente, che si occupa con rapidità ed efficienza delle decisioni correnti.

15.6 Rapporti verso terzi
Il Presidente rappresenta il Club nei confronti di terzi. Il Presidente e un altro membro 
del Comitato vincolano il Club, con firma collettiva a due.

16. I Revisori dei conti

16.1 Funzione
Il controllo dell’amministrazione finanziaria del Club è affidato a due revisori dei conti, 
eletti dall’AGO fra i soci presenti in sala e aventi diritto di voto. 

16.2 Attività dei revisori
I revisori esaminano la contabilità, i bilanci, i conti consuntivi, i documenti giustificativi 
dei conti bancari, delle spese e degli introiti, e presentano la loro relazione scritta 
all’AGO, con un preavviso sull’approvazione dei conti annuali.

16.3 Presentazione del rapporto di revisione all’AGO
Almeno uno dei due revisori è tenuto a presenziare all’AGO e a presentare il rapporto di 
revisione. All’approvazione dei conti i revisori non votano.

16.4 Durata della carica
I revisori dei conti restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili.

16. 5 Dimissioni nel periodo di carica
In caso di dimissioni durante il periodo di carica, uno dei due revisori è tenuto a portare 
avanti il suo mandato fino alla successiva AGO.

17. Finanziamento del Club

Le risorse del Club sono:
a) le quote sociali annuali;
b) i benefici realizzati durante le manifestazioni;
c) i contributi versati dagli sponsor;
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d) i benefici realizzati in altri tipi di attività inerenti le attività del Club.
Il Club può accettare doni e sovvenzioni di ogni natura. 
Il Comitato ne deve dare informazione all’Assemblea dei soci.

18. Responsabilità

La responsabilità finanziaria del Club è limitata e garantita esclusivamente dal suo 
patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci del Club, i quali sono 
esenti da qualsiasi obbligo di eseguire versamenti supplementari o fornire prestazioni 
di qualsivoglia genere al di là del pagamento annuale della quota sociale ed eventuali 
scoperti.

19. Scioglimento del Club

Lo scioglimento del Club può avvenire solo attraverso un’Assemblea Generale 
Straordinaria (ASTRA) e approvazione da parte di almeno 2/3 delle persone aventi 
diritto presenti.

20. Liquidazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento del Club l’Assemblea, rispettivamente il Comitato, devono 
garantire che il patrimonio sociale rimanente dopo il pagamento delle pretese pendenti 
venga destinato alla ulteriore promozione degli scopi del Club.
Una ripartizione del patrimonio tra i soci è esclusa. 

21. Norme legali

Per quanto non fosse previsto dal presente Statuto, fa stato il CCS.

Il presente statuto è stato approvato nell’Assemblea ordinaria del 24 febbraio 2021, 
sostituisce quello del 25 gennaio 2020 ed entra in vigore il 15 marzo 2021.

Il Presidente

Giorgio Marcionni

Collina d’Oro, 15 marzo 2021


