
Statuto della Federazione Zurighese di Bocce 

Traduzione settembre 2018 

       

ARTICOLO 1: NOME E SEDE 
1.1 Sotto il nome Zürcher Boccia Verband (ZBV) il 27 marzo 1931 si è costituita una associazione di 
carattere puramente sportivo con denominazione neutrale nel senso dell’Art. 60ff del Codice civile 
svizzero. 
1.2 La sede dell'associazione è Zurigo 

ARTICOLO 2: SCOPO 
                   

      
2.2 Lo ZBV cerca di raggiungere lo scopo come segue: 
a) Un regolamento di gioco unico che ne costituisce parte integrante dello statuto. 
b) Organizzazione di tornei secondo il calendario di gioco allestito dalla ZBV. 
c) Organizzazione annuale dei campionati di Boccia del canton Zurigo. 
d) Partecipazione ai campionati svizzeri e ai tornei secondo il calendario di gioco FSB. 
e) Conduzione di partite amichevoli. 
d) Promozione delle bocce nell'area cantonale. 

ARTICOLO 3. ISCRIZIONE 
3.1 La ZBV è formata da club di bocce nel cantone di Zurigo con validità legale con costituzione e 
scopo secondo gli statuti. 
3.2 Le domande di adesione possono essere presentate in qualsiasi momento e accompagnate dagli 
Statuti. Vanno indirizzate al comitato della ZBV. Questo informa i club affiliati e stabilisce una 
scadenza di trenta giorni per la presentazione di obiezioni scritte. Se non ci sono obiezioni, il comitato 
decide sull'ammissione. 
3.3 Con l'adesione allo ZBV, le associazioni aderenti si impegnano a raggiungere gli obiettivi 
dell'associazione e supportare e rispettare pienamente le decisioni. 
3.4 Le dimissioni volontarie di un club dalla ZBV, può avvenire dopo l'adempimento degli obblighi 
finanziari e degli impegni assunti, alla fine dell'anno civile in forma scritta. Il periodo di preavviso è di 
tre mesi. 
3.5 La Federazione Bocce Zurigo (ZBV) è membro della Federazione Svizzera Boccia (FSB), 
l'Associazione per lo sport della città di Zurigo (ZSS) e l'Associazione cantonale dello sport di Zurigo 
(ZKS). 

zbv4you@gmail.com

2.1 Lo scopo della ZBV è la promozione dello sport Boccia e coltivare il bene e l’accordo tra i club 
cantonali di bocce affiliati.
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ARTICOLO 4. ORGANIZZAZIONE 
4.1 Gli organi dello ZBV sono: 
a) Assemblea dei delegati (DV) 
b) Il Comitato (C) 

   
    

4.2 L'assemblea dei delegati.  
L‘ Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dello ZBV. 
È composto da rappresentanti dei club come segue: 
a) 1 - 10 membri con licenza = 1 delegato con diritto di voto. 
b) 11-20 membri con licenza = 2 delegati con diritto di voto. 
c) 21 o più membri con licenza = 3 delegati con diritto di voto. 
I detentori dei diritti di voto devono essere membri attivi. 
4.2.1 I club sono obbligati a partecipare al DV. 
 La rappresentanza da parte di un altro club non è consentita. 
4.2.2 I club possono assegnare ulteriori delegati senza diritto di voto. 
4.2.3 L'assemblea dei delegati si svolge ogni anno, nel primo trimestre del calendario. 
4.2.4 L'appuntamento sarà inviato per iscritto, almeno tre settimane prima della data della DV, 

esponendo le trattande dell'ordine del giorno e le mozioni. 
4.2.5 Le richieste di mozione ordinarie devono essere presentate per iscritto entro il 31 dicembre. 
4.2.6 L'ordine del giorno della DV ordinaria dovrebbe includere i seguenti punti: 
1. Appello o conta dei presenti a diritto di voto. 
2. Scelta dei contabili del voto. 
3. Protocollo dell'ultimo DV. 
4. relazione annuale del: 
- Presidente 
- Commissione tecnica 
- Commissione arbitri 
5. Bilancio  
6. Relazione dei revisori dei conti e accettazione dei conti annuali. 
7. Determinazione delle quote associative. 
8. Mozioni: del comitato e dei membri della ZBV. 
9. Budget  
10.  Elezioni: il presidente e il cassiere  
 Altri membri del comitato  
 I revisori 
11.  Onori e nomine 
12.  Messaggi 
4.2.7 Nelle elezioni e nelle votazioni, decide la maggioranza relativa dei voti espressi. 
 I membri del consiglio non possono essere anche delegati del club di appartenenza.  
 I membri onorari non hanno diritto di voto al DV.  
 Il presidente ha il voto decisivo in caso di parità. 
4.2.8 La DV elegge due revisori dei conti per due anni e non sono rieleggibili. Controllano i conti 
annuali della ZBV e riferiscono alla DV. I libri e i documenti giustificativi sono disponibili per i revisori 
in qualsiasi momento.  
4.2.9 Un'Assemblea Generale Straordinaria (AGS) può essere convocata in una delle seguenti 
condizioni: 
a) Su richiesta del Comitato  
b) Se 1/5 dei membri lo richiede per iscritto. 

c) Revisori dei conti (RC)
d) Il Presidente del Comitato. (PC)



4.3 Il Comitato è composto da almeno cinque membri: 
a) Presidente 
b) Vicepresidente 
c) Segretario 
d) cassiere 
e) Responsabile tecnico 
f) Ev. uno o due consiglieri  
4.3.1 Il Comitato viene eletto nel DV ordinario per un periodo di due anni e le cariche possono essere 
rinnovabili. Il presidente e il cassiere sono eletti dal DV. 
Per inciso, il comitato esecutivo è costituito da solo. 
4.3.2 Il Presidente rappresenta lo ZBV. Insieme ad un altro membro del Comitato ha validità legale 
per terze parti.  
Dirige le sedute del DV e del Comitato e rappresenta la ZBV nelle conferenze presidenziali (CP) delle 
federazioni. 
4.3.3 Il Vice Presidente rappresenta il Presidente nel caso cui non sia disponibile. 
4.3.4 Il segretario gestirà gli affari di segreteria relativi al presidente. 
4.3.5 Il cassiere effettua la contabilità. 
4.3.6 Il responsabile tecnico ha il compito per l’allestimento del calendario tornei ed i sorteggi. Esso 
dovrà seguire le linee guida e le istruzioni della commissione nazionale tecnica e arbitrale. 
4.3.7 Gli arbitri sono formati e nominati dal responsabile arbitri. 
4.3.8 Il Comitato è valido in presenza di almeno la metà dei suoi membri e decide a maggioranza 
semplice. In caso di parità, il Presidente avrà il voto decisivo. 
4.3.9 La Conferenza Presidenziale (CP) è composta dai presidenti delle associazioni affiliate o dai 
suoi vice. Viene attuata su richiesta del comitato o un terzo dei club. 
La CP è un organo consultivo: non prende decisioni vincolanti e serve per la preparazione di 
importanti affari associativi. 

ARTICOLO 5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMITATO. 
5.1 I poteri del Comitato sono: 
a) dirigere l'associazione 
b) vigilare sull'applicazione degli statuti. 
c) Richiedere tornei / campionati internazionali, nazionali e regionali alla FSB. 
d) Approvare le date per i tornei cantonali. 
e) Favorire l’erogazione di sussidi. 
f)  Svolgere la corrispondenza con le autorità ed il pubblico. 
g) Ottenere e gestire fondi. 
h) Può convocare una GV straordinaria e può convocare il DV. 
i) Informare i membri su accaduti e decisioni importanti. 
j) Prendere provvedimenti disciplinari contro giocatori o club che violano il comportamento sportivo, 
statuti, regolamenti o prendono decisioni che danneggiano la buona reputazione dell'associazione. 
k) Le misure disciplinari del comitato sono: 
Avviso, multa, squalifica. 
l) Prima di ogni azione disciplinare deve garantire il diritto alla accusa di essere ascoltato. 
m) Contro queste decisioni può essere inoltrato un ricorso alla FSB, entro 15 giorni dal ricevimento 
della notifica. 
5.2 L'esclusione dai circoli di bocce o membri attivi vengono richiesti dal comitato alla DV e dello ZBV. 
5.3 L'organizzazione dei Campionati Cantonali da parte degli specifici club avviene sotto la 
supervisione della ZBV e ne controlla l'esecuzione. 
5.4 Il Comitato può disporre senza una GV spese non preventivate per un importo annuo 
complessivo di CHF 3000. 



ARTICOLO 6. FINANZE 
6.1 Le entrate dell'Associazione sono così composte: 
a) quote associative 
b) Diritti di licenza del giocatore 
c) tasse per i tornei cantonali e regionali 
d) reddito da eventi 
e) Franco dei tornei 
f) Interessi attivi derivanti dal patrimonio dell'associazione 
g) sussidi 
h) Donazioni 
6.2 Le strategie sono definite dal DV. 

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI 
7.1 Una revisione di questi statuti può essere realizzata in una DV con una maggioranza di 2/3 e fino 
alla fine dell'anno 31 dicembre, presentato alla ZBV. 
7.2 In caso di liquidazione della ZBV, le attività esistenti saranno trasferite alla Federazione Svizzera 
Boccia e da consegnare ad un possibile successore messo in custodia. 
7.3 Questi statuti sostituiscono quelli del 10 marzo 1995. 
Sono stati approvati dal DV il 22 marzo 2013 ed entrano in vigore immediatamente. 

La Presidente Il Segretario  
T. Quadranti A. Rampa


