STATUTO TIRATORI STORICI SVIZZERI
I. DENOMINAZIONE
Art. 1
Con la denominazione Tiratori storici svizzeri è costituita un’associazione ai sensi
dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
La segreteria dei Tiratori storici svizzeri si trova presso la Fondation des Exercices de
l’Arquebuse et de la Navigation Genève.
II. SCOPO
Art. 2
I Tiratori storici svizzeri difendono la libertà di tirare nel rispetto delle tradizioni
consolidate:
• Promuovono il tiro storico e i giovani talenti su tutte le distanze.
• Sono a favore della sovranità e della libertà delle cittadine e dei cittadini.
• Promuovono il cameratismo, la coesione amichevole di tutta la Confederazione
e l‘accettazione del tradizionale tiro storico all’interno della società
III. ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO
Art. 3.1 Socio attivo
Possono aderire tutte le società di tiratori fondate prima del 1848 o che possano
attestare di aver esercitato un’attività di tiro organizzata prima di tale data, nonché le
società di tiratori che organizzano ed eseguono attività di tiro tradizionali. Dietro
fondata richiesta di deroga, è consentito accogliere altre organizzazioni o società di
tiratori.
Art. 3.2 Soci passivi
Sono soci passivi gli individui o le organizzazioni/società che prestano un contributo
determinante allo scopo dell‘associazione. I soci passivi non hanno diritto di voto, ma
solo di presentare mozioni.
Art. 3.3 Soci speciali e onorari
Questi sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato. Il loro diritto
di voto è deciso individualmente dall’Assemblea generale.
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IV. ORGANIZZAZIONE
Art. 4
Gli organi dei Tiratori storici svizzeri sono l’Assemblea generale, il Comitato e i Revisori.
Il Comitato è composto da 5-11 soci.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale ad personam. Per il resto il Comitato si
costituisce autonomamente.
Il Presidente o il Vicepresidente hanno diritto di firma congiunta insieme a un altro
membro del Comitato.
Art. 5
All’Assemblea generale può esprimere un voto ogni socio con diritto di voto presente.
L’eventuale delega richiede una procura scritta e la presenza del delegato in persona.
All’Assemblea generale compete quanto segue:
• l’elezione del Comitato e dei Revisori
• l’approvazione dell’amministrazione e della contabilità
• la definizione dei contributi dei soci
• la nomina di soci speciali e onorari
• le modifiche dello statuto
• le esclusioni dall’associazione
• lo scioglimento dell’associazione
L’Assemblea generale deve essere convocata con un preavviso di almeno 20 giorni.
Le eventuali mozioni devono essere presentate alla Presidenza per iscritto o in
formato digitale entro gli stessi termini. Oltre all’Assemblea generale annuale è
possibile convocare assemblee straordinarie, per le quali occorre un quarto dei soci
aventi diritto di voto.
L’Assemblea generale adotta le sue decisioni a semplice maggioranza degli aventi
diritto di voto presenti.
Eventuali modifiche dello statuto, lo scioglimento dei Tiratori storici svizzeri o la
richiesta di voto segreto richiedono una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto di
voto presenti.
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Art. 6
Tutte le altre attività vengono svolte dal Comitato.
V. ARCHIVIO
Art. 7
L’archivio dei Tiratori storici svizzeri si trova presso la Fondation des Exercices de
l’Arquebuse et de la Navigation Genève, a Ginevra.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
L’associazione risponde dei propri obblighi esclusivamente con il proprio patrimonio.
È escluso qualsiasi versamento suppletivo dei soci.
Art. 9
Il presente statuto annulla e sostituisce lo statuto redatto all’assemblea costitutiva dei
Tiratori storici svizzeri ed entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea generale
del 14 settembre 2019 a Olten.
Approvato all’Assemblea generale straordinaria del 14 settembre 2019 a Olten.

Il Presidente

Il Segretario

Dr. Ueli Augsburger

Heinz Weber

Tiratori storici svizzeri, info@hischuetzen.ch

