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Assemblea ordinaria 2017 
 
 
Tutti i soci della O-92 sono caldamente invitati all’assemblea societaria che si 
terrà: 
 

Venerdì 23 febbraio 2018, ore 20.15 

presso la sala multiuso delle scuole medie di Camignolo 

 

 

Ordine del giorno: 
 
1. Apertura dell’assemblea 

2. Nomina di 2 scrutatori 

3. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 2016 
(si può richiedere una copia del verbale 2016 al presidente Reto Depedrini) 

4. Relazione del presidente 

5. Relazione sulle attività svolte nel 2017 

6. Relazione del cassiere e del collegio dei revisori 

7. Nomine statutarie  

8. Presentazione delle attività e del preventivo finanziario 2018 

9. Proposta di modifica dell’art. 12 del regolamento (allegato) 

10. Eventuali 

 

Come vuole la tradizione l’assemblea si concluderà con un rinfresco offerto. 
Vi attendiamo numerosi. 
 
          Il comitato 
 
 

 

L’allenamento di venerdì 23 febbraio 2018, precedente l’assemblea, ha luogo 
per tutti i gruppi dalle 18.00 alle 19.30. 
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Camignolo, 23 febbraio 2018 
 
 
Il Comitato ha discusso la possibilità di aumentare le tariffe di noleggio dei furgoni, cercando 
comunque di rimanere in una fascia di prezzi bassi. 
Già che si mette mano all’art. 12 del Regolamento, abbiamo pensato di approfittarne per apporre 
altre modifiche. Riassumendo proponiamo: 

 di fissare delle tariffe minime e massime, lasciando al comitato di adeguare in futuro, entro 
tali limiti, le tariffe; 

 di inserire delle regole per chi disdice la riservazione all’ultimo momento, rispettivamente la 
possibilità (per il Responsabile) di chiedere una caparra; 

 esplicitare una regola (per ora non scritta) sulla responsabilità in caso di danni ai furgoni; 
 dal punto di vista della forma infine, l’articolo viene ristrutturato creando due capoversi, 

viene tolta una frase non più attuale riguardante l’odocronografo e adeguato al fatto che 
abbiamo ora due furgoni. 

 
*************************************************************************************************************** 
Proposta di modifica dell’art. 12 del Regolamento 
 
12. USO E NOLEGGIO DEI FURGONI 
 

1La guida dei furgoni soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale ed 
alla massima prudenza. In nessun caso è permesso superare i 120 km/h. Il conducente: 

 rispetta il furgone e lo fa rispettare dagli occupanti; 
 lo mantiene in ordine e pulito; 
 fa il pieno senza esitare usando l’apposita carta ed iscrive la corsa nel taccuino 
 segnala tempestivamente ogni difetto al responsabile dei furgoni; 
 prende a carico ogni multa risultante dal mancato rispetto delle norme stradali; 
 risponde dei danni da lui causati non coperti dall’assicurazione.   

2Il responsabile noleggia i furgoni alle tariffe fissate dal comitato e pubblicate sul sito internet, 
ritenuti i seguenti limiti e criteri: 

 la tariffa al km deve essere compresa tra 20 cts e 70 cts 
 indipendentemente dai km percorsi viene fatturata una tassa minima compresa  

 da fr. 30.-- a fr. 100.-- per ogni giornata di noleggio 
 da fr. 20.-- a fr. 80.-- per ogni ½ giornata di noleggio 

 ai soci (uso personale) è fissata una tariffa ridotta, ritenuti i limiti di cui sopra 
 alla Selezione Ticino di CO è fissata una tariffa in linea con quanto in uso nelle altre 

società di CO ticinesi. 

La disdetta della riservazione entro 48 ore dal previsto utilizzo è senza penalità. Oltre tale 
termine viene fatturato il costo minimo previsto per una giornata. 

Per riservazioni superiori a 7 giorni il responsabile può inoltre chiedere una caparra fino ad un 
massimo del 50% del prezzo minimo giornaliero, non rimborsabile in caso di disdetta. 

Chi noleggia il furgone rispetta le norme di cui al capoverso 1 e lo riporta pieno e pulito. 
 
*************************************************************************************************************** 
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Il Comitato intende inizialmente fissare le seguenti tariffe: 
 
      Terzi   Soci   SELE 
minimo al giorno  fr. 60.-- (ora 50.--) fr. 30.-- (20.--)  fr. -.-- 
minimo ½ giornata  fr. 40.-- (30.--)  fr. 20.-- (10.--)  fr. -.-- 
tariffa al km   cts 50 (40)  cts 30 (20)  cts 40 (30) 
 
 
 
 
Per un confronto, riportiamo qui sotto l’attuale articolo del Regolamento. 
 
12. USO E NOLEGGIO DEL FURGONE 
 
La guida del furgone soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale ed alla 
massima prudenza. In nessun caso è permesso superare i 120 km/h. Ogni multa risultante dal 
mancato rispetto di tali norme è a carico del conducente. Il conducente rispetta il furgone e lo fa 
rispettare dagli occupanti, lo mantiene in ordine e pulito, fa il pieno senza esitare usando l’apposita 
carta ed iscrive la corsa nel taccuino. Se si va all’estero l’autista deve utilizzare il disco da inserire 
giornalmente e correttamente nell’odocronografo. Ogni difetto va segnalato tempestivamente al 
responsabile del furgone. 
 
Il furgone viene noleggiato dal responsabile alle seguenti tariffe: 
SOCI, uso personale  Fr. -.20 al km, min. Fr. 20.- al giorno (Fr. 10.- 1/2 g.)  
Terzi (compresa SeleTI)  Fr. -.40 al km, min. Fr. 50.- al giorno (Fr. 30.- 1/2 g.) 
Il comitato può decidere altre tariffe se richiesto dagli interessati. 
Chi noleggia il furgone rispetta le norme di cui sopra e lo riporta pieno e pulito. 
 
 


