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UNIONE TIRATORI LOCARNO 
Conto corrente postale 65-2519-4 
 
 

STATUTO 
 
 
1. NOME – SEDE - SCOPI 
 
 La società di tiro UNIONE TIRATORI LOCARNO, è costituita il 27 maggio 1931, con sede a 
 LOCARNO, è una società ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. 
 La società è apolitica e aconfessionale ed ha come scopo di mantenere e promuovere la pratica del 
 tiro con il fucile e con la pistola. 
 
 Inoltre considera quali compiti principali la promozione del tiro sportivo, dello spirito di camerate- 
 ria e dei sentimenti patriottici. 
 Essa organizza gli esercizi federali di tiro conformemente alle prescrizioni del DDPS. 
 La società, e tutti i suoi membri, fa parte della Federazione Ticinese delle Società di Tiro  
 (FTST) e della Federazione Svizzera dei Tiratori (FST) e quindi dell’Assicurazione infortuni delle 
 società svizzere di tiro (AIST). 
 
 
2. COMPOSIZIONE 
 
2.1 Soci 
 
 La società è composta di soci attivi (juniori, attivi, veterani, veterani seniori), soci onorari e soci 
 contribuenti. 
 Tutti i cittadini svizzeri d’ambo i sessi in possesso dei diritti civici, compresi gli adolescenti che  
 hanno compiuto i 10 anni nell’anno in corso, possono diventare soci. 
 La società ha l’obbligo di allestire e aggiornare l’Elenco dei soci. 
 
2.2 Ammissioni 
 
 La candidatura quale nuovo socio può essere fatta oralmente oppure per iscritto al comitato della 
 società, il quale decide se accettarla o rifiutarla. 

 Un’autorizzazione dell’Autorità militare cantonale è necessaria per l’ammissione di cittadini 
   stranieri. 

 
2.3 Militi 
 
 I militari astretti al tiro obbligatorio, unitamente ai componenti di altri servizi, che usufruiscono di 
 sussidi federali destinati alla società e che assolvono unicamente gli esercizi federali, non versano 
 alcuna quota sociale e non sono soci. 
 Una partecipazione alle spese può essere richiesta se la loro attività si limita allo svolgimento di tiri 
 di preparazione per gli esercizi federali di tiro. 
 I militi che non rispettano le istruzioni degli organi competenti della società o delle istanze di  
 sorveglianza sulla piazza di tiro, devono essere segnalati all’autorità militare cantonale. 
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2.4 Soci attivi 
 
 I soci attivi sono i tiratori che partecipano alle attività di tiro della società, compresi i soci con  

 doppia appartenenza. Gli Juniori, (categorie: adolescenti e giovani tiratori) sono soci attivi e  
   svolgono la loro attività conformemente ai regolamenti specifici in vigore. 

 I militi esonerati dall’obbligo di tiro, che svolgono unicamente gli esercizi federali ed eventuali tiri 
 di preparazione, versano una quota sociale e sono iscritti separatamente sull’elenco dei soci 
 attivi. 
 
2.5 Soci onorari 
 
 Su proposta del Comitato e per decisione dell’assemblea, la società può eleggere soci onorari: 
 a) Le persone che hanno reso eminenti servizi alla società o in generale alla causa del tiro 
 b) I soci che hanno dato un tangibile aiuto all’attività della società. 
 I soci onorari hanno diritto di partecipare all’assemblea generale con diritto di voto, sono eleggibili 
 e possono fare proposte. 
 
2.6 Soci contribuenti (Soci passivi) 
 
 Soci contribuenti sono i membri, non tiratori, che senza partecipare all’attività sportiva e alle  
 competenze sociali, s’impegnano a versare la quota sociale loro assegnata. 
 I soci contribuenti possono partecipare all’assemblea generale, hanno diritto di voto, sono eleggibi- 
 lì e possono fare delle proposte. 
 
2.7 Dimissioni 
 
 I soci possono dare le dimissioni nel corso dell’anno con giustificazione scritta al comitato. 
 Con l’accettazione delle dimissioni il socio perde tutti i diritti, non è tuttavia esonerato dal versa- 
 mento della quota sociale per l’anno in corso. I soci contribuenti (soci passivi) che non versano la 
 loro quota sociale sono ritenuti dimissionari e la loro appartenenza alla società decade alla fine  
 dell’anno in cui hanno versato l’ultima quota. 
 
2.8 Espulsioni 
 
 I soci che non sottostanno alle istruzioni degli organi direttivi della società o delle istanze superiori, 
 oppure non adempiono ai loro obblighi finanziari verso la società, possono essere espulsi  
 dall’assemblea generale su proposta del comitato. L’espulsione può essere decisa anche nei 
       confronti dei soci che nuocciono agli interessi ed al buon nome della società e del tiro in generale. 
 In caso di procedura di espulsione ogni socio deve essere convocato per iscritto all’assemblea  
 almeno due settimane prima, con menzione della proposta all’ordine del giorno. Il voto avviene a 
 scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza assoluta. Dimissioni ed espulsioni annullano ogni  
 pretesa al capitale ed a qualsiasi retribuzione da parte della società. 
 
2.9 Quote sociali 
 
 Le quote sociali annuali sono fissate dall’assemblea generale dei soci su proposta del comitato. 
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3 ORGANIZZAZIONE 
 
3.1 Organi sociali 
 
 Sono organo della società: 
 a) l’assemblea generale dei soci 
 b) il comitato 
 c) i revisori dei conti 
 
3.2 L’assemblea generale ordinaria ha normalmente luogo nel mese di marzo di ogni anno e tratta 
 gli affari seguenti: 
 

- appello 
- nomine degli scrutatori 
- approvazione ultimo verbale 
- approvazione rapporti annuali (fucile/pistola) 
- approvazione dei conti annuali 
- fissazione delle quote sociali 
- decisione in merito all’organizzazione di manifestazioni di tiro 
- approvazione del programma annuale 
- nomina del presidente, del comitato, dei revisori dei conti 
- nomina dei soci onorari 
- esame proposte del comitato e dei soci 
- modifica degli statuti sociali 
 
Un’assemblea generale dei soci può essere convocata: 
- dal comitato 
- alla domanda di un quinto dei soci della società 

 
 Un’assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei presenti purché i soci siano convocati 
 per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno due settimane prima. 
 Le deliberazioni sono prese a maggioranza e per alzata di mano salvo che non si decida altri- 
 menti. In caso di parità decide il presidente della società. 
 
3.3 Il comitato è eletto per un periodo di tre anni. Comprende un minimo di 7 e un massimo di 9 
 membri 
 
3.4 La commissione di revisione si compone di 2 membri e di un supplente, nominati ogni due anni  
 dall’assemblea. Ogni componente e rieleggibile al massimo 2 volte. 
 
 
 
4. COMPITI DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI 
 
4.1 Il comitato è eletto per un periodo di 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili, esso si compone: 
 
 a) presidente 
 b) vicepresidente 
 c) segretario 
 d) cassiere 
 e) direttore di tiro fucile 
 f) direttore di tiro pistola 
 g) direttore corso giovani tiratori 
 h) 2 membri (mansioni da definire) 
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4.2 Il comitato si organizza nel modo che ritiene più opportuno. Gestisce gli interessi sociali ed è re-
 sponsabile dello svolgimento dei tiri e della stesura dei rapporti finali. 
 
 Tratta tutto quanto non è di competenza dell’Assemblea generale ed in particolare: 
 

- la stesura dei programmi di tiro 
- la preparazione, la direzione degli esercizi di tiro e altre manifestazioni della società 
- amministra il capitale sociale, prepara i preventivi ed i consuntivi annuali 
- prepara e convoca l’Assemblea generale 
- applica le decisioni assembleari, rispetta e fa rispettare  gli statuti 
- decide spese uniche che non oltrepassano la somma di Fr. 5'000.— 
- la nomina di delegati alle istanze superiori 
- la nomina dell’alfiere e dell’incaricato delle munizioni e del materiale 

 
4.3 I compiti del comitato sono ripartiti come segue: 
 
 a) Il Presidente dirige le sedute del comitato e delle assemblee; presenta il rapporto presidenziale 
  all’assemblea generale. Vincola la società con firma collettiva a due, congiuntamente al segre- 
  tario o il cassiere. 
  Si occupa di tutto quanto è richiesto per il buon andamento della società 
 
 b) Il Vicepresidente coadiuva il presidente nel disbrigo delle sue mansioni e lo sostituisce in 
  sua assenza. 
 

c) Il Segretario redige i verbali delle sedute di comitato e delle assemblee, liquida la  
corrispondenza di sua competenza, cura la stesura dell’elenco dei soci (attivi, onorari, 
contribuenti), collabora con i direttori di tiro fucile e pistola alla stesura dei Rapporti di tiro, è 
responsabile dell’archivio. 

 
d) Il Cassiere gestisce le finanze della società e lo stato dei soci. Presenta i conti annuali  
 all’assemblea generale. Deposita con interessi i fondi che non servono a finanziare gli impegni 

  della società. Firma collettivamente con il presidente tutto quello che concerne le questioni 
  finanziarie. 
 
 e) Il Direttore di tiro fucile risponde nei confronti della Società di tutta l’attività fucile e della  
  buon’amministrazione della stessa. Presenta all’assemblea generale il rapporto annuale e cura 
  in particolare l’attività sportiva. E’ responsabile dell’organizzazione dei tiri obbligatori e della 
  loro amministrazione. Redige, in collaborazione con il segretario, il Rapporto di tiro. 
   
               f)      Il Direttore di tiro pistola risponde nei confronti della Società di tutta l’attività del tiro 
  arma corta e della buon’amministrazione della stessa. Presenta all’assemblea generale il 
  Rapporto annuale e cura, in particolare, l’attività sportiva. Redige, in collaborazione con 
  il segretario, il Rapporto di tiro. 
 
 g) Il Direttore del Corso Giovani Tiratori è responsabile della formazione dei giovani tiratori. 
  Organizza e dirige i corsi conformemente alle prescrizioni. Redige i Rapporti. 
 
4.4 Responsabilità 
 

   Ogni membro del comitato è responsabile nei confronti della società per la corretta gestione 
         dei suoi compiti e per i beni che gli sono affidati. 
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5. FINANZE 
 
5.1 L’anno contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre 
 
5.2 La società si finanzia con le seguenti entrate: 
 
 a) quote sociali 
 b) sussidi federali 
 c) utili di manifestazioni di tiro 
 d) eventuali sponsorizzazioni, donazioni 
 
5.3 Le dimissioni hanno effetto alla fine dell’esercizio amministrativo. I soci devono pertanto 

mantenere i loro impegni finanziari per l’anno in corso. 
 
5.4 Per gli obblighi della società risponde solo il patrimonio sociale. 
 
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 
 
6.1 Una revisione degli statuti può avvenire su proposta del comitato o alla domanda di almeno un 
 quinto dei soci. 
 Le decisioni spettano all’assemblea generale ordinaria o straordinaria. 
 Le modifiche dovranno essere approvate dall’autorità militare cantonale e dalla FTST. 
 
6.2 Lo scioglimento della società può avvenire se il numero dei soci che effettuano gli esercizi federali
 è inferiore a 15 tiratori o su richiesta dei 2/3 di tutti i soci. In caso di scioglimento il patrimonio
 sociale sarà affidato all’Autorità militare cantonale che provvederà a consegnarlo ad un’eventuale
 società che dovesse sorgere con i medesimi propositi. L’Assemblea generale che deciderà lo scio-
 glimento nominerà una commissione di liquidazione di tre membri, la quale chiuderà gli affari so-
 ciali e curerà la consegna del patrimonio come al presente articolo.  
 
6.3 I presenti statuti, approvati dall’assemblea generale dei soci del 9 marzo 2001, entrano 
 in vigore immediatamente dopo l’approvazione della Federazione Ticinese delle Società di Tiro 
 (FTST) e delle Autorità militari cantonali. 
 Annulla gli statuti attuali del 1976, come tutte le decisioni anteriori apportate. 
 
 
    
Locarno, ………………………………………………….. 
 
 
UNIONE TIRATORI LOCARNO:          
 
 
 
                                     Il Presidente:                                              Il Segretario: 
                                
                              Taglio Giancarlo                                  Margni Albino 
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Approvato dalla FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETÀ DI TIRO: 
 
 
Luogo e data: …………………………         
 
 
                                Il Presidente:             Il Segretario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dall’autorità militare del Cantone Ticino 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Divisione degli affari militari e della PCI 
 
 
 
Luogo e data: …………………………  
 
 
   Il Dir. della Divisione: Il Capoufficio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


