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Statuti della 

Federazione Svizzera Aerostatica FSA 
 

Nome, sede 
 

1. La Federazione Svizzera Aerostatica, denominata "FSA", è un’associazione al senso 

dell’art. 60 ss. del codice civile Svizzero. 

 

2. La FSA è una federazione disciplinata dell’Aéro-Club Svizzero ("AéCS") ai sensi 

dell'art. 4 degli statuti dell’AéCS. Essa rappresenta l’aerostatica come disciplina spor-

tiva in seno all'AéCS. 

 

3. La FSA ha la sua sede presso il segretariato dell’AéCS. 

 

Scopo 
 

4. La FSA ha come scopo quello di promuovere e preservare la pratica del pallone libe-

ro, di sviluppare e incoraggiare lo sport e tutte le altre attività aerostatiche in pieno 

rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

 

5. La FSA difende gli interessi e regola i problemi dei suoi membri verso l’AéCS e i terzi. 

 

6. Il comitato definisce gli obiettivi della FSA in conformità agli scopi sottostanti. 

 

Membri 
 

7. La FSA si compone di: 

a) membri di gruppi ) 

b) membri individuali ) chiamati "membri" 

c) membri d’onore ) 

d) gruppi aerostatici 

e) benefattori 

 

8. I membri della FSA sono membri dell’AéCS ad eccezione dei benefattori. 

 

9. I membri dei gruppi sono persone fisiche appartenenti ad un gruppo aerostatico 

affiliato alla FSA (gruppo sportivo, club, ecc.). 

 

10. I membri individuali sono persone fisiche che pagano la quota sociale alla FSA e 

all’AéCS. 

 

11. Può essere conferito il titolo di membro d’onore a persone fisiche che hanno acqui-

sito meriti particolari nell’aerostatica. 
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12. I gruppi aerostatici sono delle associazioni e/o altre persone morali che partecipano 

alla promozione dell’aerostatica in tutte le sue forme. La qualità di membro 

dell’AéCS è d’obbligo per i suoi membri, impiegati e/o collaboratori titolari di una li-

cenza per pallone libero. Rimane facoltativo per le altre forme d’appartenenza. 

 

13. I benefattori sono persone fisiche e/o morali che portano il loro sostegno alla FSA 

nell’esercizio degli scopi e degli obiettivi. 

 

14. È di competenza del comitato accordare la qualità di membro individuale e/o di 

gruppo aerostatico nonché di benefattore. L'assemblea generale nomina i membri 

d’onore su proposta del comitato. 

 

15. L'assemblea generale decide annualmente la quota sociale su proposta del comita-

to. I membri d’onore sono esenti dalla quota sociale. 

 

16. La dimissione dalla FSA viene inoltrata per lettera raccomandata che il membro indi-

rizza al comitato entro e non oltre il 1° dicembre dell’anno in corso. La dimissione 

prende effetto all’inizio dell’anno seguente. Il membro che si ritira anche dall’AéCS 

deve inviare la sua dimissione direttamente per iscritto al più tardi entro il 15 di-

cembre, in caso contrario rimane membro individuale dell'AéCS. Quando un gruppo 

aerostatico inoltra la sua dimissione i membri rimangono membri individuali della 

FSA. 

 

17. L'assemblea generale può escludere i membri che non soddisfano gli obblighi statu-

tari, che non rispettano le sue decisioni e/o che compromettono gli interessi della 

FSA. I motivi dell’esclusione non saranno pubblicati. 

 

18. Il comitato può escludere un membro nonostante due richiami del pagamento della 

quota a favore della FSA. Il comitato non è tenuto a giustificare l’esclusione. Il mem-

bro escluso rimane debitore verso la FSA senza pretesa.  

 

19. Il membro escluso dall'AéCS lo è anche dalla FSA. Inoltre ciò è applicabile anche a un 

membro pilota appartenente a un gruppo aerostatico affiliato alla FSA. 

 

Organo 
 

20. Gli organi della FSA sono: 

a) l'assemblea generale (AG) 

b) il comitato 

c) l’organo di controllo 

 

21. Il comitato e l’organo di controllo sono eletti per tre anni. Le elezioni parziali e/o 

nominazioni valgono solo per la legislatura in corso. I membri di comitato e l’organo 

di controllo sono eleggibili per un massimo di tre anni. 
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Assemblea generale 
 

22. L'assemblea generale è l’organo supremo della FSA. 

 

23. Hanno diritto di voto i membri con un unico suffragio.  I gruppi aerostatici con due 

titolari di una licenza dispongono di quattro suffragi in più. 

 

24. L'AG ordinaria si riunisce una volta all’anno nei sei mesi dopo l’ultimo anno civile, 

convocata dal comitato con un anticipo di sei mesi. 

 

25. Mozioni, lamentele e proposte di candidature devono pervenire al comitato per 

iscritto almeno sei mesi prima all’AG. 

 

26. Un’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su decisio-

ne del comitato, per iscritto di almeno 5 gruppi aerostatici e/o di almeno il 20% dei 

membri. 

 

27. La convocazione e l’ordine del giorno dell’AG devono pervenire ai membri e gruppi 

aerostatici 5 settimane prima dell’AG. Le domande di cambiamento dell’ordine del 

giorno sono da proporre 3 settimane prima dell’AG. 

 

28. L’assemblea generale è competente per quanto segue: 

 

a) approvare il verbale dell’AG precedente 

b) approvare il rapporto annuale 

c) approvare i conti annuali 

d) approvare gli scopi della FSA 

e) dare discarica al comitato 

f) approvare il budget e decidere delle quote 

g) eleggere il presidente 

h) eleggere il comitato 

i) eleggere l’organo di controllo 

k) escludere un membro (art. 18) 

l) nominare un membro d’onore 

m) modificare gli statuti della FSA 

n) dissoluzione della FSA 

o) giudicare sulle proposte e lamentele individuali 

 

29. Tutto ciò che non figura all’ordine del giorno sarà escluso e non verrà preso in con-

siderazione. 

 

30. Qualsiasi membro della FSA può essere eleggibile nel comitato. Il comitato è equa-

mente rappresentato da piloti ad aria calda e a gas nonché la rappresentazione del-

le regioni.  
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31. Elezioni e voti hanno luogo con la maggioranza assoluta del suffragio espresso. Il 

quarto dei membri del comitato possono chiedere il voto segreto. 

 

32. L’esclusione di un membro, la modifica degli statuti e lo scioglimento della FSA ri-

chiede la maggioranza dei due terzi del suffragio espresso. 

 

33. Le deliberazioni dell’AG e le decisioni prese saranno consegnate nell’apposito verba-

le. Quest’ultimo sarà consegnato all’AéCS; sarà pubblicato nel prossimo bollettino 

d’informazione della FSA per via elettronica. 

 

34. Il presidente centrale con il suo segretario dell’AéCS sono invitati dell'AG. 

 

Comitato 

 

35. Il comitato è composto da: 

 

a) dal presidente eletto dall’AG 

b) del vice-presidente  

c) del segretario 

d) del cassiere 

e) fino a cinque membri in più 

 

Ad eccezione del presidente, il comitato attribuisce le cariche tra loro. 

 

36. Il comitato è competente per trattare tutte le pratiche salvo quelle al di fuori degli 

statuti riservate ad altre istituzioni. 

 

 

37. Il comitato gestisce le pratiche della direzione nonché la rappresentanza al di fuori 

per la FSA. Può delegare dei lavori a presidenti di gruppi, a persone, gruppi di lavoro 

e tutte le commissioni che essa costituisce. Il comitato elabora gli appositi regola-

menti inerenti a questi lavori. 

 

38. Il comitato è convocato su decisione del presidente e/o su richiesta di un suo mem-

bro. Le delibere saranno consegnati in un verbale e comunicate ai membri di comi-

tato dell’AéCS. 

 

39. Il quorum è raggiunto quando almeno la metà dei membri sono presenti. Le deci-

sioni sono prese con la maggioranza semplice; il presidente avrà un voto preferen-

ziale in caso di parità dei voti. Il comitato può prendere delle decisioni per via di cir-

colari scritte. 
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Istanza e ricorsi 
 

40. In caso di litigi che non possono essere risolti dalla FSA, l’istanza di ricorso è affidata 

all’organo competente dell’AéCS. 

Organo di controllo 
 

41. L'organo di controllo verifica i conti annuali e presenta all’AG un rapporto scritto e 

orale. L'organo di controllo è composto da tre verificatori dei conti tra cui un sup-

plente che scambiano le loro cariche secondo una rotazione adeguata. 

 

Responsabilità 
 

42. La liquidità dell’associazione risponde in caso di obblighi della FSA. 

 

Sport 
 

43. L’attitudine della FSA verso il doping è regolamentata per via degli statuti della Swiss 

Olympic Association (comprese le disposizioni d’esecuzione e annessi 1-3), nonché 

per via di un accordo speciale dell'AéCS con la Swiss Olympic e con una dichiarazio-

ne speciale di subordinazione. Per quel che riguarda l’approvazione delle infrastrut-

ture verso l’antidoping, le competenze rimangono alla camera disciplinare della 

Swiss Olympic per i casi di doping. 

 

44. La FSA s’impegna per un sport sano, in pieno rispetto, giusto e prospero. Viva il fair-

play, come del resto verso gli organi ufficiali e i suoi membri, trattando i suoi omolo-

ghi con rispetto in maniera trasparente nel comunicare con loro. La FSA riconosce la 

“carta etica” dello sport svizzero e diffonde ai suoi membri i principi dell’etica. 

 

Comunicazioni 
 

45. La FSA pubblica regolarmente un bollettino d’informazione sotto forma cartacea e/o 

elettronico. 

 

46. Nel senso del presente statuto s’intende “per iscritto”, una comunicazione in forma 

stampata e per via elettronica. 

 

Modifica degli statuti 
 

47. Il comitato, cinque gruppi aerostatici o il 20% dei membri possono chiedere per 

iscritto una modifica degli statuti della FSA. 
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Scioglimento della FSA 
 

48. Il comitato, cinque gruppi aerostatici o 20% dei membri possono chiedere per iscrit-

to lo scioglimento della FSA. 

 

49. In caso di scioglimento della FSA, la sua liquidità sarà affidata all'AéCS che s’impegna 

a gestire a titolo fiduciario fino che un'altra associazione sia eventualmente creata e 

affiliato all’AéCS. 

50. Se nessuna associazione di questo tipo si costituisce entro i dieci anni seguenti allo 

scioglimento della FSA la sua liquidità sarà versata all’AéCS; quest’ultima la dediche-

rà obbligatoriamente al mondo aerostatico. 

 

Disposizioni finali 
 

51. Questo statuto è redatto in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di dubbio la 

versione tedesca farà stato.  

 

52. I gruppi aerostatici adatteranno i lori statuti nel caso che divergessero con quelli 

della FSA e li trasmetteranno con le rispettive correzioni a titolo informativo.  

 

53. Si applicano inoltre e a titolo sussidiario, gli statuti dell'AéCS. 

 

54. Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale del 09.04.2016 ed en-

tra in vigore il 1 giugno 2016, dopo l’approvazione del comitato centrale dell’AéCS. 

 

 

 

 

Schönbühl, 09.04.2016 

 

 

 

 

Walter T. Vogel René Louis 

Presidente Segretario 

 

 

 


