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FEDERAZIONE DEI GRUPPI AEROMODELLISTI 
DELLA SVIZZERA ITALIANA 

 
 
 
1 Ragione sociale , sede, durata 
 
1.1 La Federazione dei Gruppi aeromodellisti della svizzera italiana, in seguito FGASI, è una società ai 

sensi dell'articolo 60 ss del codice civile svizzero. 
1.2 La FGASI è parte integrante della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM), come previsto 

dall'articolo 3.1 della stessa. La sede della FGASI si trova presso il domicilio del presidente in carica.  
1.3 L'anno sociale corrisponde all'anno civile. 
1.4 La FGASI è apolitica e aconfessionale. 
 
 
2 Scopi della Federazione 
 
2.1 Promuovere l'aeromodellismo come attività sportiva e del tempo libero. 
2.2 Emanare direttive in merito ai livelli di sicurezza e ai parametri ambientali (reti di protezione, controllo 

delle emissioni foniche). 
2.3 Coordinamento dell'attività sportiva durante gare regionali, interregionali e nazionali, secondo gli 

schemi previsti dalle diverse categorie. 
2.4 Istruzione adeguata ai piloti di aeromodelli, in modo particolare ai giovani. 
2.5 Istruzione e formazione dei responsabili. 
2.6 Sostegno e informazione verso i singoli Gruppi, ad esempio durante le trattative con le autorità per 

mantenere o allestire nuovi campi di volo o per risolvere problemi interni. 
2.7 La FGASI rappresenta e difende gli interessi degli aeromodellisti in seno alla FSAM, come pure verso 

organizzazioni nazionali ed internazionali. 
 
3 Appartenenza 
 
3.1 La Federazione dei Gruppi aeromodellisti della svizzera italiana, come lo dice la parola stessa è 

l'associazione mantello che comprende tutti i gruppi della regione citata. I membri ordinari devono 
essere affiliati a uno di questi Gruppi, devono approvare gli statuti dei Gruppi ai quali appartengono 
firmandoli. 

3.2 Nuovi Gruppi di aeromodellismo (GA) vengono accettati nella FGASI se adempiono alle seguenti 
condizioni: 
a) Un numero minimo di 15 soci. 
b) Adesione al Gruppo aperta a tutti. 
c) Riconoscere gli statuti della FGASI e dell'AeCS, ai quali sono vincolati. 

3.3 La richiesta di appartenenza alla FGASI deve essere inoltrata al comitato della stessa che a sua volta 
rilascerà delle direttive in proposito. 

3.4 L'adesione definitiva verrà approvata dalla conferenza regionale dei capigruppo (CRC). 
3.5 Singole persone che hanno contribuito in misura notevole alla promozione dell'aeromodellismo 

possono essere nominate su istanza del comitato FGASI e essere nominate soci onorari. I soci onorari 
non sono tenuti a pagare le tasse al GA al quale appartengono e alla FGASI.  La tassa dei soci onorari 
è pagata all'AeCS dalla FGASI durante tutto il periodo di appartenenza. I soci onorari hanno diritto di 
voto uguale a quello dei soci ordinari. 

3.6 I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che con il loro contributo finanziario sostengono la 
FGASI.  Essi non hanno diritto di voto.  L'adesione come socio sostenitore avviene tramite il comitato 
FGASI. I soci sostenitori dovranno versare una cifra minima stabilita dalla CRC. 

3.7 Tutti i singoli soci aventi diritto di voto in un gruppo aeromodellistico sono affiliati alla FGASI, 
rispettivamente alla FSAM e sono riconosciuti come soci attivi in relazione all' articolo 7a degli statuti 
dell'AeCS. Viene riscossa una tassa annua alla quale farà seguito una tessera di appartenenza. 

3.8 I singoli Gruppi accertano lo stato dei soci attivi entro il 30 novembre e lo comunicano alla FGASI 
entro il 15 dicembre dello stesso anno. Questo conteggio è indispensabile per il calcolo delle quote 
prelevate dalla FSAM come per l'AeCS. 



3.9 Lo scioglimento di un Gruppo dalla FGASI deve avvenire durante i primi 6 mesi dell'anno in corso. Le 
dimissioni devono essere inoltrate in forma scritta.  Se i soci del Gruppo che viene sciolto non 
provvedono in maniera diversa, seguiranno per loro in maniera automatica anche le dimissioni dalla 
FGASI e dall'AeCS, se quest'ultimi non appartengono ad altri Gruppi affiliati. 

3.10 L'espulsione di GA dalla FGASI può avvenire su istanza del Comitato FGASI alla CRC per i seguenti 
motivi: 
a) Ripetuta mancanza dei doveri di appartenenza. 
b) Quando l'attività svolta non è conforme agli statuti. 
c) Ritardo di un anno o più sul pagamento della tassa sociale. 
d) Se le delibere della FGASI e della FSAM non vengono prese in considerazione, nonostante 

sollecitazione scritta. 
e) Quando non tutti i soci vengono annunciati. 

3.11 Decisioni di espulsione devono essere approvate da almeno due terzi degli aventi diritto di voto.  
Devono essere contemporaneamente giustificate.  Le espulsioni valgono come le dimissioni volontarie. 

3.12 Le persone coinvolte hanno diritto di ricorso presso la CSC (Conferenza svizzera dei Capigruppo).  La 
decisione della CSC è definitiva. 

 
 
4 Organi 
 
Gli organi della FGASI sono: 

a) La conferenza regionale dei Capigruppo (CRC) 
b) Il comitato 
c) La commissione tecnica (CT) 
d) I revisori 

 
a) Conferenza regionale dei Capigruppo (CRC) 
 

a.1)  I capigruppo sono delegati della CRC. Quest'ultima è l'istanza suprema della FGASI.  Ogni 
singolo Gruppo ha diritto, in caso di impedimento, di delegare un altro socio dello stesso 
Gruppo per la CRC. 

a.2) La CRC ha luogo annualmente entro e non oltre i due mesi che precedono la chiusura del anno 
sociale. 

a.3) CRC straordinarie sono convocate dal comitato FGASI. 
a.4) CRC straordinarie sono pure convocate se richiesto da almeno 3 Gruppi o dai revisori, che 

faranno pervenire in anticipo le relative trattande al comitato FGASI. 
a.5)  La convocazione della CRC avviene per posta almeno 30 giorni prima della data prevista. 
a.6) Durante la CRC si discutono le trattande previste. Non sono accettate decisioni su altri punti se 

non contemplati nelle trattande. 
a.7) Ricorsi riguardanti decisioni prese durante la CRC devono avvenire per iscritto entro 15 giorni 

dopo la stessa. 
a.8) Il presidente del comitato FGASI deve essere sostituito in caso di impedimento dal presidente 

del giorno scelto dalla CRC o dal suo sostituto. 
a.9) Il presidente o chi ne fa le veci non ha diritto di voto. 
a.10) Membri di comitato FGASI che non rappresentano un Gruppo non hanno diritto di voto in seno 

alla CRC. 
a.11) Su trattande e delibere della CRC deve essere tenuto un protocollo. Il protocollo deve essere 

consegnato entro 30 giorni ai capigruppo e al comitato FGASI. 
a.12) Le votazioni in seno alla CRC avvengono per alzata di mano. Se un decimo dei presenti lo 

richiede, anche per votazione segreta. Vale la maggioranza assoluta. 
a.13) Ogni Gruppo ha diritto a un voto. 
a.14) Delibere riguardo espulsioni, modifiche degli statuti, scioglimento della Federazione, richiedono 

almeno i due terzi dei voti. 



a.15) La CRC ha le seguenti funzioni: 
- Elezione di presidente, vicepresidente, cassiere, membri della CT, segretario, giudici di gara, 

revisori (sono eleggibili solo soci attivi o onorari). 
- Elezione del delegato FGASI in seno al comitato FSAM. 
- Approvazione dei protocolli della CRC. 
- Approvazione del bilancio annuale, dei resoconti del comitato e del rapporto dei revisori. 
- Resoconto finale del budget e delle tasse sociali presentato dal comitato. 
- Scarico degli organi della CRC. 
- Controllo del numero di affiliati alla FGASI. 
- Delibere riguardanti casi particolari (espulsioni, ricorsi, ecc.). 
- Organizzazione dei campionati regionali, iscrizioni ai campionati interregionali e nazionali.  
- Allestimento del calendario delle attività 

 
b)  Comitato 

b.1) Il comitato viene eletto ogni 3 anni.  Rielezioni sono possibili.  
b.2) II comitato si compone di: 

a) presidente  
b) vicepresidente 
c) segretario 
d) cassiere 
e) membri della CT  
f) giudici di gara 

b.3) Viene accettato il ruolo cumulativo di una singola persona in seno al comitato. 
b.4) Il comitato stabilisce direttamente il diritto di firma dei suoi soci. 
b.5) Il comitato è autorizzato sulla base delle direttive amministrative ad effettuare determinati 

pagamenti. 
b.6) Il comitato è l'organo responsabile per tutto quanto avviene nella FGASI, se non viene 

specificato altrimenti, in particolare modo: 
a) rappresenta la FGASI 
b) in collaborazione con la CT studia e realizza le modifiche da apportare all'attività 

aeromodellistica 
c) prepara i lavori assembleari per la conferenza regionale dei capigruppo (CRC) 
d) conduce le prime trattative per l'accettazione di nuovi gruppi e le presenta alla CRC 
e) Accetta gli statuti dei singoli Gruppi contemporaneamente alla richiesta di appartenenza o 

prende posizione su modifiche degli statuti stessi  
f)  è responsabile per il budget della FGASI 

b.7) Le riunioni di comitato vengono convocate dal presidente della FGASI.  
b.8) Il potere decisionale del comitato è subordinato alla presenza della maggioranza assoluta.  A 

parità di voti decide il presidente o il suo sostituto. 
 
c) Commissione tecnica (CT) 

c.1) Per ogni singola disciplina aeromodellistica (categoria) è richiesto e auspicabile un responsabile 
se il tipo specifico di attività è praticato all'interno della FGASI. 

c.2) I membri della CT lavorano in collaborazione con la CT FSAM e presentano le nuove strategie al 
comitato della FGASI per la realizzazione pratica. 

 
d) Organi revisori 

d.1) I due revisori vengono scelti dalla CRC e non devono essere già membri di comitato FGASI.  
d.2) I revisori vengono eletti annualmente per un massimo di due anni consecutivi.  
d.3) Controllano il bilancio annuale e lo notificano in forma scritta alla CRC.  
d.4) L'organo di revisione ha il dovere di chiarire eventuali domande dei singoli soci. 

 
 
5 Delegati FGASI nell'AeCS 
 

5.1) I delegati della FGASI/FSAM all'assemblea dei delegati dell'AeCS sono eletti annualmente dalla 
Conferenza svizzera dei capigruppo. 

5.2) II comitato della FSAM conferma alla FGASI gli eventuali delegati. 
 



6 Dovere di informazione 
 

6.1) Il presidente della FGASI ha l'obbligo di informare regolarmente e in maniera generale il 
comitato della stessa e i Gruppi affiliati. 

6.2) I possibili mezzi di informazione sono: 
- la conferenza regionale dei capigruppo 
- il bollettino di informazione regionale 
- corsi, simposi e discussioni 
- esposizioni e manifestazioni 
 
 

7 Finanze, quote sociali, responsabilità, sovvenzioni e spese 
 

7.1) Lo strumento finanziario della FGASI è composto da: 
a) quota annuale dei soci ordinari 
b) quote sociali straordinarie decise dalla CRC 
c) contributi volontari 
d) incassi di manifestazioni 

7.2) La quota annuale viene decisa durante l'assemblea ordinaria della CRC secondo i criteri del 
comitato FGASI e delle necessità finanziarie. 

7.3) Quote sociali straordinarie possono essere decise, se necessario, durante la CRC. 
7.4) Eventuali incassi dovuti a manifestazioni organizzate dalla FGASI non devono essere distribuiti 

ai vari Gruppi affiliati. Questi soldi vanno a consolidare la cassa della FGASI alfine di 
promuovere l'attività secondo le direttive statuarie. 

7.5) In termini di responsabilità la FGASI risponde unicamente in ragione del capitale proprio. Si 
esclude la responsabilità dei singoli soci. 

7.6) L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Il bilancio annuale viene chiuso il 31 dicembre. 
7.8) Contemporaneamente alla chiusura dell'anno contabile viene redatto un inventario. 
7.9) Sovvenzioni avvengono secondo le possibilità finanziarie. 
7.10) Le sovvenzioni sono di competenza del comitato FGASI. 
7.11) Le spese vengono contemplate dalle direttive finanziarie. 

 
 
8 Modifiche degli statuti, scioglimento 
 

8.1)  Modifiche statutarie sono proposte dal comitato FGASI o per iscritto da un Gruppo alla CRC, che 
le presenterà al comitato. 

8.2) Lo scioglimento della FGASI avviene quando la maggioranza assoluta dei Gruppi inoltra istanza 
scritta. In caso di scioglimento il capitale va alla FSAM (vedi Statuti FSAM). 

 
 
9 Disposizioni finali 
 

Il presente statuto è in lingua italiana.  In caso di contraddizioni o per casi non contemplati vengono 
prese in considerazione le linee direttive di altri Gruppi o della FSAM. 
 
Questo statuto viene presentato al comitato della FSAM per l'accettazione ed entra in vigore il 
1° novembre 2003 dopo l'assemblea dei capigruppo della FGASI. 

 

 


