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Va a: 
- Tutti i soci dello Sci Club Monte Lema 

 
 

Assemblea generale ordinaria 2007 
Convocazione 
 
Cari soci, 
 
una nuova stagione è ormai alle porte. Le prospettive sono ottime, speriamo in tanta neve e sole 
per poter passare molto tempo all’insegna dello sport e del divertimento. 
Per archiviare la passata stagione e conoscere nei dettagli le varie attività della nuova, siete invitati 
all’ 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Mercoledì, 10 ottobre 2007 alle ore 20.00 

 
presso la 
 

Sala multiuso del centro scolastico di Novaggio 
 
per l’evasione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2007 da parte del presidente 
2. Nomina degli scrutatori 
3. Approvazione dell’ordine del giorno 
4. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 11 ottobre 2006 
5. Relazione presidenziale 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2006/2007 e presentazione da parte dei responsabili 

di settore del programma per la nuova stagione 
7. Relazione finanziaria 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
9. Modifica degli statuti (vedi pagina 2 presente convocazione) 
10. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di Sport sulla neve 

Bedea-Novaggio 
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
12. Eventuali 

 
Per chi fosse interessato, c’è la possibilità di consultare il verbale dell’Assemblea generale ordina-
ria 2006 sul nostro sito internet www.scmontelema.ch o richiederne una copia al segretario. 
 
Fiduciosi in una numerosa pesenza, cogliamo l’occasione per porgere sportivi saluti. 
 
 
 Sci Club Monte Lema 
 La segretaria: 
 
 Corinna Colombo 
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9. Modifica degli statuti 
 
All'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria 2007 è prevista la modifica di alcuni articoli 
degli statuti sociali. 
La proposta di modifica del Comitato direttivo è la seguente: 
 
Versione attuale 
 

Proposta 
 
Le modifiche sono segnate in: 
grassetto/sottolineato/corsivo 
 
 

Art. 1 
 
Lo Sci Club Monte Lema con sede a Novag-
gio è costituito come associazione apoli-
tica e aconfessionale regolata dal pre-
sente statuto e dagli articoli 60 e se-
guenti del CCS. 
È affiliato alla Federazione svizzera di 
sci (FSS) e alla Federazione sciatoria 
della Svizzera italiana (FSSI). 
 

Art. 1 
 
Lo Sci Club Monte Lema con sede a Novaggio 
è costituito come associazione apolitica e 
aconfessionale regolata dal presente sta-
tuto e dagli articoli 60 e seguenti del 
CCS. 
È affiliato alla Federazione svizzera di 
sci (Swiss-Ski) e alla Federazione Sci 
Svizzera Italiana (FSSI). 
 

 
Art. 15 
 
Comitato direttivo  
 
Composizione: 
 

- presidente  

- vice-presidente  

- segretario  

- cassiere  

- 7 membri  
 
Si occupa degli affari correnti del Club 
ed è responsabile verso quest'ultimo per 
la direzione globale. 
Nomina nel suo seno il vice-presidente, 
il cassiere, il segretario ed eventuali 
responsabili di altre attività. 
Il Comitato resta in carica quattro anni 
ed è rieleggibile. 
Nomina i membri delle commissioni ricrea-
tiva e tecnica. 
Nomina il responsabile della Scuola Sviz-
zera di Sport sulla Neve. 
 

 
Art. 15 
 
Comitato direttivo  
 
Il Comitato direttivo è composto, al mini-
mo, da 5 membri. 
 
Composizione: 

- presidente 

- vice-presidente 

- segretario 

- cassiere 

- minimo 1 membro 
 
Si occupa degli affari correnti del Club 
ed è responsabile verso quest'ultimo per 
la direzione globale. 
Nomina nel suo seno il vice-presidente, il 
cassiere, il segretario ed eventuali re-
sponsabili di altre attività. 
Il Comitato resta in carica quattro anni 
ed è rieleggibile. 
Nomina i membri delle commissioni ricrea-
tiva e tecnica. 
Nomina il responsabile della Scuola Sviz-
zera di Sport sulla Neve. 
 

 
Art. 22 
 
Questo statuto è stato approvato dall'As-
semblea dello Sci Club Monte Lema il 24 
ottobre 1986 ed entrerà in vigore dopo la 
ratifica della FSS e della FSSI. 

 
Art. 22 
 
Questo statuto è stato approvato dall'As-
semblea dello Sci Club Monte Lema il 24 
ottobre 1986 ed entrerà in vigore dopo la 
ratifica di Swiss-Ski e della FSSI. 
Il presente articolo, come pure gli artt. 
1 e 15 sono stati modificati e approvati 
dall'Assemblea dello Sci Club Monte Lema 
il 10 ottobre 2007. 

 


