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Regolamento amministrativo 

 
Preambolo 

Questo regolamento interno è stabilito redatto in applicazione all’art. 18.1 degli statuti dell’associazione. 
Ha lo scopo di fissare i punti non precisati negli statuti e in particolare quelli che fanno riferimento 
all’amministrazione interna dell’associazione.    

Questo regolamento amministrativo si applica a tutti i membri dell’associazione. Potrà essere modificato 
in base alle decisioni dell’assemblea generale ordinaria. Viene distribuito a tutti i membri e ad ogni 
nuovo membro assieme agli statuti dell’associazione. 

Art. 1: Stato di membro 

Il membro deve corrispondere alle esigenze della categoria desiderata. Per diventare membro A deve 
giustificare l’avvenuta formazione continua in conformità al regolamento, nello stesso anno della sua 
richiesta. 

Art. 1.1 Il membro A riceve un attestato di membro A all’inizio di ogni anno . Il suo nominativo viene 
inserito nelle liste inviate alle assicurazioni o alle associazioni che rappresentano queste assicurazioni 
con le quali l’ASOB ha contrattato degli accordi. 

Ogni membro A ha la possibilità di essere inserito nella lista degli operatori sul sito internet 
dell’associazione. 

Art. 1.2 Il cambiamento in un altra categoria di membro si effettua al 1. gennaio di ogni anno su 
richiesta scritta al segretariato. La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 novembre dell’anno 
antecedente all’entrata in vigore. 

Art. 1.3 I membri A, B e studenti possono beneficiare di un indirizzo e-mail personale con la 
denominazione “ortho-bionomy-ch.ch” 

Art. 1.4 All’occorrenza, il comitato può cambiare un membro A in membro B; il cambiamento viene 
comunicato e motivato per iscritto al membro che perde i suoi privilegi di membro A al 31 dicembre 
dell’anno in corso. 

Art. 1.5 Al diritto di ricorso, in seguito ad un’esclusione, sarà necessaria la creazione di una 
commissione specifica per la gestione del caso conforme all’art.8 degli statuti. 

Questa commissione dura il tempo necessario a risolvere la vertenza ed è composta da: 

• Un membro del comitato 
• Un membro attivo designato dal querelante 
• Un membro attivo designato dal comitato 

La decisione viene presa a maggioranza di voti ed è definitiva. 
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Articolo 2: Quota sociale 

Art. 2.1 Il comitato può esonerare uno o più membri dal pagamento della quota sociale o di eventuali 
partecipazioni finanziarie per un tempo prestabilito e per prestazioni specifiche se le circostanze lo 
giustificano. 

Art. 2.2 Qualora la quota sociale non venisse onorata, dal secondo richiamo verranno addebitate delle 
spese. 

Articolo 3: Comitato 

Art. 3.1 Il comitato beneficia di rappresentanti regionali. Essi rappresentano la loro regione linguistica e 
sono la  persona di riferimento per  i membri della stessa regione. Essi agevolano lo scambio e la 
collaborazione tra membri e comitato e viceversa. 

Art. 3.2 I membri del comitato sono esonerati dal versamento della quota sociale e partecipano spesati 
alle assemblee generali. Alle sedute di comitato ricevono un’indennità giornaliera di Frs. 100.-. Il pasto è 
offerto. 

Articolo  4  :  Commissioni / gruppi di lavoro 

Art.  4.1  In qualsiasi momento il comitato può creare delle commissioni o dei gruppi di lavoro di durata  
variabile. Il comitato stabilisce un protocollo con  obiettivi precisi e i mezzi disponibili. Il loro lavoro 
consiste nel valutare un dossier per conto dell’associazione allo scopo di farla evolvere. Il risultato con 
annesso  rapporto di attività e una o più varianti di miglioramento, verranno presentati all’assemblea 
generale. 

Le commissioni o i gruppi di lavoro si compongono al massimo di 5 membri di cui uno è anche membro 
del comitato, che assicura la gestione e la coordinazione del gruppo di lavoro. Il rimborso spese si limita 
al costo del mezzo di trasporto in seconda classe e del pranzo. 

Articolo  5:  Assemblea generale ordinaria 

Art. 5.1 Ogni membro può inoltrare per iscritto una richiesta al comitato  che un oggetto venga inserito 
nell’ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria dei membri; ad eccezione delle procedure 
disciplinari. La richiesta verrà pubblicata nello lo spazio membri del sito internet dell’associazione nella 
lingua o nelle lingue in cui è stata trasmessa (l’associazione non effettua queste traduzioni). 

Tempi di inoltro da rispettare: 

• 30 giorni prima dell’assemblea per proposte puramente consultative. 
• 60 giorni prima dell’assemblea per oggetti che necessitano una votazione. 
• 90 giorni prima dell’assemblea per la revisione degli statuti. 

Per il rispetto dei tempi fa fede la data del timbro postale. 
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A dipendenza dell’entità della richiesta, il comitato dà un suo preavviso e può avvalersi della votazione 
all’assemblea per la sua entrata in materia. 

Articolo 6: Modifica del regolamento amministrativo 

Una richiesta di modifica al regolamento amministrativo  può essere depositata da qualsiasi membro 
tramite l’assemblea generale. Questa richiesta di modifica deve essere indirizzata al comitato 
conformemente ai tempi dell’art. 5.1 di questo regolamento. 

Articolo 7: Entrata in vigore 

Questo regolamento è approvato dall’assemblea generale del 17 marzo 2018 che si svolge a Losone in 
Ticino e sostituisce il precedente con effetto immediato. 

In caso di litigio, fa fede il testo in francese. 

 

La presidente  La segretaria 

Mireille Zumsteg  Viviane Tendon  

 

6616 Losone, 17 marzo 2018 

 

 

 

 

 

Storico: 

• Redatto e adottato il 7 maggio 2015 a Lucerna 
• 1. Modifica – adottata il 3 nobembre 2016 a Lucerna 
• 2. Modifica – adottata il 17 marzo 2018 a Losone 

  


