
 

 

ASSOCIAZIONE CALCIO VIRTUS 1961 

STATUTI 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 



Art. 1  
Denominazione, Sede, Finalità 
 
1.1 Sotto il nome di "Associazione Calcio Virtus" sussiste un'associazione fondata, il 1. ° luglio 1961 
ai sensi dell’articolo 60 e seguente del codice civile svizzero con sede a Liestal. 
Al fine di facilitare la lettura di questi statuti, è utilizzata la forma maschile, per cui significa che 
vale anche la formula femminile. 
 
1.2 La società calcistica AC Virtus mira a migliorare l'idoneità fisica dei suoi membri in generale e a 
praticare il calcio in particolare, a mantenere il cameratismo e la convivialità tra i suoi membri e a 
promuovere uno sport sano per i giovani. 
 
1.3 L'AC Virtus è apolitico è aconfessionale. 
 
1.4 La società calcistica AC Virtus è membro dell’Associazione Svizzera di Football (SFV) e 
dell’Associazione Calcio Svizzera Nordoccidentale (FVNWS). Lo statuto, i regolamenti e le 
risoluzioni di SFV, FVNWS, UEFA e FIFA sono vincolanti per tutti i suoi membri e funzionari. 
 
1.5 I colori del club dell'AC Virtus è rosso granato. 
 

Art. 2  
Ammissione Membri 
 
2.1 Chiunque accetti lo statuto, la dichiarazione di missione e il codice di condotta 
dell'associazione può diventare membro. L'ammissione è per decisione del consiglio 
dell'associazione. 
 
2.2 I membri dell’AC Virtus possono essere persone fisiche e giuridiche. 
 
2.3 I membri sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
a) Allievi 
b) Soci attivi 
c) Seniori 
d) Veterani 
e) Funzionari 
f) Soci liberi 
g) Arbitro di associazione 
h) Soci onorari 
i) Presidente onorario 
k) Soci passivi 
l) Sostenitori e donatori 
m) Benefattori 
 
2.4 Allievi 
I soci allievi sono i giocatori registrati presso lo SFV e sono in età allievi ai sensi delle normative 
applicabili dello SFV. 
 
 
 
 



2.5 Attivi, Seniori, Veterani 
Tutti i giocatori di squadra attivi registrati con lo SFV contano come soci attivi. 
I giocatori senior sono quelli della squadra senior e veterani iscritte al FVNWS nell'elenco dei 
master senior. I giocatori di calcio sono divisi in giocatori dilettanti, allievi, seniori e veterani. 
 
2.6 Funzionari 
I funzionari sono assunti o nominati dal consiglio di amministrazione. I funzionari sono i soci 
onorari del consiglio, la commissione tecnica, la commissione allievi, la commissione senior e le 
commissioni speciali, e i formatori e i supervisori delle squadre attive, allievi e senior. 
 
2.7 Soci Liberi 
È nominato socio freelance chi è stato socio dell'associazione per trenta anni consecutivi 
(dall'inizio dei diritti di voto), per cui gli anni come soci attivi di AC Virtus e soci della 
Direzione dell’associazione conta doppia. L`onorificenza avverrà alla prossima assemblea generale. 
 
2.8 Soci Onorari 
Soci onorari possono essere nominati chi ha dato un contributo eccezionale all'associazione. La 
nomina è presa su richiesta del consiglio dell'assemblea generale con la maggioranza semplice di 
tutti i soci presenti. In casi molto speciali, le nomine a soci onorari possono essere assegnati anche 
ai non soci. 
 
2.8 Presidente onorario 
A un presidente uscente o un ex presidente dell’AC Virtus può essere assegnato dall'Assemblea 
Generale con una maggioranza di voto dei membri presenti e su richiesta dell’esecutivo 
dell'Associazione la nomina a presidente onorario. I presidenti onorari non hanno né diritto di voto 
né elettorale alle riunioni. 
 
3.0 Soci passivi, Sostenitore, Donatore e amici dell’ACV 
Soci passivi, sostenitori, donatori e amici dell'ACV possono essere qualsiasi persona fisica e 
giuridica. Sostenitori e donatori, e amici dell'ACV, possono costituire un'associazione allo scopo di 
sostenere l'ACV in termini morali e finanziari. Quest’associazione costituisce essa stessa i soci 
passivi s’impegnano a versare il contributo determinato dall'Assemblea Generale dell'ACV. 
 
3.1 Benefattori 
Benefattori sono membri che sostengono l'ACV con notevoli contributi. 

 
Art. 3 
 Ammissione, Dimissioni, Trasferta, Espulsione e Boicottaggio 
 
3.1 Ammissione 
Le dichiarazioni di appartenenza a tutte le categorie sono sempre possibili e devono essere inviate 
al club per iscritto. 
Le domande di ammissione di tutti i giocatori minorenni (inclusi i giocatori attivi, purché 
minorenni) devono essere firmate dal rappresentante legale. 
 
3.2 Trasferte 
Il trasferimento da socio attivo a passivo può avvenire a fine stagione, il trasferimento da socio 
passivo a socio attivo in qualsiasi momento. 
Le domande di trasferimento devono essere presentate al consiglio per iscritto. Il passaggio da 
socio allievo a socio attivo avviene automaticamente dopo l'età allievi dello SFV. 
 



3.3.1 Rescissione da Socio 
I soci possono dimettersi solo alla fine di una stagione, le dimissioni devono essere presentati per 
iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre. Un socio dimissionario deve aver pienamente 
adempiuto i propri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione al momento della 
presentazione della domanda scritta. In determinate circostanze, il consiglio di amministrazione 
può rispondere alle richieste dei soci attivi di partire anticipatamente. Ogni dimettente, deve alla 
società per l'anno sociale in corso la quota associativa, quota rimborso secondo contratto 
vestimento, le ammende ai sensi dell'art. 10 par. 1 all'art. 10 par. 9, multe dello SFV e FVNWS, e 

altri Obblighi compresi tutti i tipi di tasse per Sollecito e segreteria. È espressamente escluso un 
rimborso totale o parziale dei contributi annuali versati. La perdita, per qualsiasi stato, della 
qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. 
 
3.3.2 Altri Rescissi 
Tutti gli altri soci possono dichiarare il loro rescisso per iscritto in qualsiasi momento. L'adesione 
scade il giorno in cui è inviato al club l'avviso di rescisso, salvo diverso accordo contrattuale. 
Quest'ultimo è valido solo se è indirizzato al club per iscritto. 
 
3.4 Effetti 
Se ci sono ragioni importanti, un socio può essere escluso dalla direzione dell'associazione. In 
particolare, se non rispetta gli statuti, la dichiarazione di missione e il codice di condotta, si 
oppone alle istruzioni dei funzionari dell'associazione o è in ritardo con contributi annuali. Il socio 
del club è ascoltato dal consiglio di amministrazione prima che quest'ultimo decida sull'esclusione. 
Il socio deve essere informato dell'esclusione per iscritto con le informazioni legali pertinenti. Può 
recitare entro un termine di quattordici giorni dal ricevimento della notifica con una domanda 
scritta e motivata alla direzione dell'associazione all'attenzione della prossima assemblea 
generale. Se l'assemblea generale rientra nel periodo di appello, è possibile presentare appello 
all'assemblea generale. 
 
3.5 Boicottaggio 
Attivi, allievi, seniori / veterani possono essere registrati all'SFV per il boicottaggio se non hanno o 
hanno solo parzialmente soddisfatto i loro obblighi finanziari con il club. Tutte le modifiche devono 
essere comunicate ai soci del club in modo adeguato (assemblea generale, organo del club, sito 
Web). 
 

Art. 4 
Diritti, Doveri, Sanzioni 
 
4.1 Obblighi 
Tutti i soci dell`AC Virtus s’impegnano: 
a) Rispettare gli statuti, i regolamenti e le decisioni di FIFA, UEFA, SFV, NWSFV e del club. 
b) Seguire le istruzioni degli organi del club. 
c), Scusarsi immediatamente con l'autorità responsabile, indicando il motivo delle assenze alla 
formazione, agli eventi o le riunioni. 
d) Mettersi a disposizione dell'associazione come funzionario se necessario. 
e) Pagare i contributi finanziari in tempo. 
f) Prendersi cura del materiale e dalle strutture fornite dall'ACV, in caso di perdita o danno 
intenzionale, il costo sarà sostenuto addebitato al socio del club. 
g) Avvisare immediatamente il consiglio di amministrazione di eventuali cambiamenti d’indirizzo 
per iscritto. 
h) Lavorare al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni per il bene dell'ACV. 
 
 



4.2 Diritti 
Tutti i soci dell`AC Virtus hanno il diritto: 
a) Partecipa agli eventi del club. 
b) Presentare proposte motivate al consiglio per iscritto e dare suggerimenti durante le riunioni. 
c) Raccogliere informazioni se informarsi sulle condizioni all'interno e intorno al club. 
d) Diritto di voto alle riunioni di cui all'articolo 11.3 dello statuto. 
 
 
4.3 Appartenenza 
I membri attivi e del consiglio di amministrazione non possono appartenere a nessun'altra società  
di calcio come socio attivo o membro del consiglio di amministrazione. 
 
4.4 Assicurazione 
L'ACV raccomanda ai suoi soci di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni. Il club rifiuta 
qualsiasi reclamo di responsabilità da parte dei soci in caso d’incidente.                                             
 
4.5 Punizioni 
Le seguenti sanzioni decise dal consiglio di amministrazione possono essere imposte ai soci che 
disonorano o danneggiano il club attraverso la loro condotta: 
a) Semplice riferimento orale 
b) Nota dura, riferimento scritto 
c) Multa 
d) Esclusione dal club 

 
Art. 5  
Organi 
 
5.1 Gli Organi del Club sono: 
a) Assemblea generale 
b) Presidenza 
c) Consiglio Direttivo 
d) Revisori di Cassa 

 
Art. 6  
Assemblea generale ordinaria e straordinaria 

6.1 In generale 
L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione e svolge tutte le attività che le sono 
assegnate secondo lo statuto. 
 
6.1.1 Assemblea generale ordinaria 
L'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno prima della fine dell'anno dell'associazione. Di 
solito tra maggio e giugno. Ogni assemblea generale debitamente convocata dalla direzione 
dell'associazione ha potere decisionale. 
 
6.1.2 Assemblea generale straordinaria 
L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dalla direzione dell'associazione in 
qualsiasi momento. Tale riunione deve inoltre aver luogo se almeno un quinto dei membri aventi 
diritto di voto lo richiede mediante firma, indicandone i motivi, con una lettera raccomandata alla 
direzione dell'associazione. In questo caso, la riunione deve essere convocata entro quattro 
settimane. 
 



6.1.4 Obligatorium 
L'assemblea generale ordinaria e straordinaria è obbligatoria per i membri del comitato esecutivo, 
i soci attivi, Seniori / Veterani. Le scuse d`assenza devono essere inoltrate per iscritto. L'assenza 
ingiustificata è soggetta a un'ammenda, il cui importo è determinato dal consiglio di 
amministrazione. Il direttivo può rinunciare in parte o per intero a chi spedisce l’assenza motivata 
e giustificata per iscritto.   
 
6.1.5 Invito 
L'invito e l'ordine del giorno devono essere inviati (E-Mail o Posta) ai soci almeno quindici giorni 
prima della riunione. 
 
6.1.6 Richieste 
Le richieste dei soci all'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al presidente per 
iscritto almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale. Le domande ricevute in seguito non 
possono essere prese in considerazione. (Modifiche allo statuto conformemente all'articolo 12.2. 
 
6.2 Esecuzione 
L'assemblea generale è presieduta dal presidente in carica fino alla fine. 
All'inizio determina che l'Assemblea Generale è stata invitata conformemente allo Statuto, ha 
eletto i contatori di voto e quindi determina il numero dei presenti e di quelli aventi diritto al voto. 
 
L'Assemblea Generale deve svolgere in particolare le seguenti attività: 
a) Protocollo dell'ultima assemblea generale 
b) Ricezione delle relazioni annuali del Presidente e dei membri delle Commissioni tecniche 
c) Redazione annuale del rendiconto economico finanziario e relazione del revisore 
d) Delibera delle parti al consiglio 
e) Approvazione del budget per il prossimo anno del club 
f) Fissazione delle quote sociali ordinarie e straordinarie 
 g) Elezioni 
 - Elezione presidente del giorno 
- il presidente del club 
- il resto della gestione dell'associazione (individualmente o collettivamente) 
- i revisori 
h) Modifiche statutarie 
i) Gestione delle richieste e dei ricorsi dei membri 
k) Onori 
l) Vari 
 
6.3 Risoluzioni 
Le decisioni dell’Assemblea Generale concernente la riscossione di contributi straordinari devono 
essere pubblicate in una forma appropriata. 
 

Art. 7  
La dirigenza / il consiglio direttivo 
 
7.1 Dirigenza 
La dirigenza e composta di: 
- Presidente 
- Vicepresidente 
- Tesoriere 
- Direttore sportivo 
 



7.2 La gestione del club è composta di 3-5 membri del consiglio. Il presidente, il vicepresidente, il 
direttore sportivo, il tesoriere e il coordinatore del consiglio di amministrazione sono membri del 
consiglio di amministrazione. 
 
7.3 Tutti i membri possono essere eletti nella direzione del club. Più posizioni possono essere 
svolti da una persona. 
 
7.4 Su invito del Presidente, la direzione del club si riunisce tutte le volte che gli affari lo 
richiedono e può chiamare altri membri del club che non ne fanno parte alle sue riunioni. Tuttavia, 
questi hanno solo un voto consultivo. 
 
7.5 La direzione del club controlla l'organizzazione di tutti gli eventi sportivi e quelli sociali. Gli 
eventi possono anche essere esternalizzati ad altre associazioni indipendenti (passivi dell’AC 
Virtus, sostenitori dell’AC Virtus, ecc.) Eventi interni al dipartimento devono essere approvati dal 
capo dipartimento responsabile. 
 
7.6 La direzione dell'associazione ha un potere decisionale se è presente la metà dei membri 
aventi diritto al voto. 
 
7.7 Consiglio direttivo 
Il consiglio direttivo è composto di: 
- Direttivo 
- Direttore del marketing 
- Presidente degli Allievi 
- Membri del consiglio di amministrazione 
- Altri membri se necessario 
 
7.8 Il consiglio è composto di 7-13 membri. Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, l'Attuario, 
il Direttore Marketing, il Presidente Spiko, Spiko Allievi, il Coordinatore J + S e il Coordinatore sono 
eletti dall'Assemblea Generale con le loro funzioni. Le funzioni degli altri membri del consiglio sono 
designate dal consiglio stesso. 
 
7.9 Il consiglio si riunisce regolarmente su invito del presidente o su richiesta di almeno tre 
membri del consiglio. Ogni membro del consiglio ha un solo voto. I voti all'interno del consiglio 
sono esclusivamente aperti. 
 
8.0 La direzione dell'associazione è responsabile di tutte le attività istituzionali che non sono 
trasferite a un altro ente conformemente allo statuto. Il Consiglio Direttivo assicura l'attuazione 
delle risoluzioni dell'Assemblea Generale. 
 
8.1 La firma legalmente vincolante per la società l’anno: 
- Il presidente collettivamente con il vicepresidente o con un altro membro della direzione 
dell'associazione. 
- Il Vice Presidente collettivamente con il Presidente o con un altro membro della direzione 
dell'associazione. 
- I restanti membri del consiglio insieme con il presidente o il vice presidente. 
Le questioni che rientrano nelle competenze dei ministeri o dei singoli funzionari possono essere 
risolte con le singole firme dei rispettivi capi dipartimento o della persona responsabile 
corrispondente. 
 
8.2 Ad eccezione del presidente dell'associazione, i membri del comitato esecutivo che lasciano 
durante il mandato possono essere sostituiti dal comitato esecutivo. 



8.3 I membri del consiglio sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle negoziazioni del consiglio. 

 
Art. 8  
Commissione tecnica 
 
8.1 La commissione tecnica è composta di: 
- Direttore sportivo 
- Presidente Allievi 
- Membri aggiuntivi se necessario. Il presidente ha il posto e il voto nella commissione. 
 
8.2 La commissione tecnica organizza e monitora l'intera fase di gioco e le operazioni di 
allenamento. 
 
8.3 È competenza della commissione e della direzione del club determinare gli allenatori. 
 
8.4 La commissione tecnica ha il diritto di convocare riunioni di squadra obbligatorie in questioni 
legate al gioco. 
 

Art. 9  
Revisori di cassa 
 
9.1 L'assemblea generale ordinaria elegge due revisori. Questi possono essere rieletti ogni anno. 
 
9.2 I revisori devono esaminare attentamente i rendiconti finanziari preparati dal direttore 
finanziario e presentare una relazione all'assemblea generale. Hanno il diritto di eseguire una 
verifica di cassa senza preavviso in qualsiasi momento.  
 

Art. 10 
 Esercizio finanziario 
 
10.1 Il reddito dell'associazione è costituito da: 
- quote associative ordinarie e straordinarie 
- sussidi 
- Sponsor, patrocinatori, donatori, donazioni 
- Raccolta / regali da terzi 
- Entrate nette da eventi, pubblicità, sede de club, contratti, ecc. 
- Multe 
 
10.2 Le quote associative sono sostanzialmente dovute all'inizio della stagione, rispettivamente 
Pagabile all'entrata. I soci che entrano in società nella seconda metà dell'anno pagano l'intera 
quota annuale. Potrebbe essere ridotto con una decisione della direzione del club. I soci non 
hanno diritto a risarcimenti o riduzioni della quota versata, se il campionato è interrotto o 
annullato da parte della FVNWS, BAG o altre istituzioni. 
 
10.3 Riconoscimento del debito 
Ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento del debito (SchKG), i 
membri riconoscono all'Associazione Calcio Virtus l'obbligo annuale di versare la quota associativa 
fino alla risoluzione ufficiale (conformemente allo statuto) entro un periodo. L'importo sarà 
annunciato all'Assemblea Generale secondo l`art. 6.2 f dello statuto. 
 



10.4 Multe da parte della FVNWS o della SFV (Associazione regionale della Svizzera Occidentale o 
Federazione Svizzera di Calcio) dovute a mancanza di singoli soci vanno a carico di questi ultimi. 
Inclusivo le tasse per Sollecito e segreteria. 
 
10.5 Alla ricezione del materiale da parte del club, si firma un contratto triennale. In caso di uscita 
anticipata dall'associazione, la merce potrà essere tenuta, ma dovrà essere restituito il 
corrispettivo compenso. 
 
10.6 Membri onorari dell'associazione sono esenti dalle quote sociali. Membri liberi che 
continuano a partecipare attivamente alla formazione sono soggetti a contributi sotto forma del 
50% della quota associativa attiva. Ciò non si applica ai membri liberi sostenitori e donatori che già 
pagano una tassa di sostegno. Il consiglio di amministrazione può rinunciare al contributo per altri 
membri. 
 
10.7 Casse gestiti separatamente richiedono l'approvazione della direzione dell'associazione. A tal 
fine, possono essere emanati regolamenti speciali. 
 
10.8 L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il primo luglio e termina il trenta giugno. 
 
10.9 Solo l`obbligo dell'associazione è responsabile per il patrimonio. È esclusa qualsiasi 
responsabilità personale. 

 
Art. 11  
Procedura di voto ed elezioni 
 
11.1 Votazioni ed elezioni sono generalmente libere. Tuttavia, la maggior parte dei membri 
presenti può richiedere una votazione segreta o l`appello nominale. 
 
11.2 Ogni assemblea generale debitamente convocata è deliberata a maggioranza semplice dei 
membri presenti. In caso di parità, sarà decisivo il voto del presidente. 
 
 11.3 Tutti i membri presenti che hanno raggiunto la maggiore età, purché in regola con i 
versamenti delle quote associative avranno diritto di voto.  
 

Art. 12  
Modifica di statuto 
 
12.1 Le modifiche dello statuto (esami) può essere decisa in un'assemblea generale, e solo se i 
membri aventi diritto di voto, votano con la maggioranza semplice dei presenti a favore di essa. 
 
12.2 Le domande di modifica dello statuto dei membri deve essere presentate alla dirigenza trenta 
giorni prima dell'assemblea generale mediante lettera raccomandata. 
 
12.3 Le richieste di modifiche allo Statuto deve essere inviata ai membri con l'invito quattordici 
giorni prima dell'assemblea generale competente. 
 

Art. 13 
 Scioglimento 
 
13.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata 
per questo scopo. È legittimo solo se è presente almeno 1/3 dei membri del club autorizzati a 



votare, almeno ¾ degli elettori presenti devono votare per lo scioglimento. In caso contrario, si 
applicano gli articoli 77 e 78 del codice civile. 
 
13.2 Allo scioglimento dell’Associazione deve avvenire in ogni caso, una liquidazione ordinaria. A 
tal fine è istituita una commissione e può essere consultato un rappresentante dell'associazione 
regionale. 
 
13.3 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo non può essere distribuito tra i membri. Deve 
essere depositato presso la Segreteria Centrale SFV o all`autorità politica competente (cancelleria 
municipale) fino a quando non si formerà una nuova associazione con lo stesso nome e lo stesso 
scopo. Se la nuova società non è fondata entro dieci anni, l'importo sarà messo a disposizione 
dello SFV o dell'autorità politica per sostenere le società sportive. 
 

Art. 14 
Norme finali 
 
14.1 Questi statuti sono stati approvati nell'assemblea generale del 21 maggio 2021 e 
sostituiscono i precedenti statuti e le risoluzioni del club che contraddicono i nuovi statuti. 
Tali disposizioni entreranno immediatamente in vigore con riserva  all`approvazione da parte della 
Federazione svizzera di calcio (SFV). 
 
Liestal 08.06.2021 
 
Nicola Maiorano      Antonio Nocera 
Presidente AC Virtus       Vice Presidente AC Virtus 
 
               
       
 


