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Regolamento della commissione consultativa permanente di lega

Nome

Art: 1 :

La « Commissione consultativa permanente di lega nazionale (CCLN) » è un
organo della Federazione Svizzera di Inline Hockey (FSIH) ai sensi degli articoli
64 e successivi dei suoi statuti.

Uguaglianza dei
sessi

Art. 2 :

Salvo eccezioni risultanti dal contesto, i termini relativi alle persone si applicano
indistintamente alle donne e agli uomini.

Obiettivi

Art. 3 :

La CCLN è un organo consultativo a disposizione del comitato della FSIH.
Esercita la propria attività in maniera indipendente. Entro i termini stabiliti negli
statuti, la commissione può formulare delle proposte al comitato che verranno poi
sottoposte all’Assemblea Generale.

Rapporti

Art. 4 :

In qualsiasi momento, il comitato può richiedere dei resoconti dell’attività della
CCLN. Nel mese che segue la chiusura d’esercizio, la CCLN consegna al
comitato un rapporto sulla propria attività durante l’esercizio.

Composizione

Art. 5 :

Presidente

Vice-presidente

Art. 6 :

Art. 7 :

1

I membri della CCLN sono :
1. i presidenti delle società che hanno una squadra in Lega Nazionale del
campionato organizzato dalla FSIH;
2. i presidenti delle associazioni cantonali membri della FSIH.

2

I membri si impegnano a rispettare gli statuti ed i regolamenti della FSIH. In tutti i
casi si impegnano per la salvaguardia della nomea e degli interessi della CCLN e
della FSIH.

1

Il presidente della CCLN viene eletto dall’Assemblea Generale della FSIH per un
periodo di 2 anni.

2

Se il presidente della CCLN decide di non prolungare il proprio mandato e nessun
membro della CCLN accetta il mandato di presidente, il vice-presidente ha
l’obbligo di assumere la presidenza per un periodo di 2 anni.

1

Il vice-presidente viene eletto dai membri della CCLN per un periodo di 2 anni.

2

Se nessun membro della CCLN accetta il mandato di vice-presidente,
quest’ultimo verrà deciso in base al numero di società attribuito dalla FSIH.

Segretariato

Art. 8 :

Una persona esterna alla commissione può essere nominata per esercitare dei
lavori di segretariato della CCLN. Questa viene designata dalla CCLN.

Delibera e
maggioranza

Art: 9 :

La CCLN può deliberare validamente quando la maggioranza dei suoi membri
sono presenti. Prende le decisioni e procede alle elezioni in base alla
maggioranza dei membri presenti. Il presidente vota, in caso di parità di voti, il
suo voto è determinante.
Se la maggioranza dei membri della CCLN non è presente, essa può riunirsi ma
non deliberare validamente.

Convocazione

Art. 10 :
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1

La CCLN si riunisce quanto spesso ritenuto necessario, ma almeno 1 volta
all’anno, 2 mesi prima dell’Assemblea Generale della FSIH.

2

La convocazione avviene per iscritto da parte dell’ufficio della CCLN, con un
preavviso di 30 giorni sulla data fissata per la riunione. Deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo e l’orario della riunione.

3

Una sessione viene convocata al più tardi 30 giorni dopo che un quarto dei
membri della CCLN ne ha fatto richiesta scritta al presidente.
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Assenza alle
riunioni

Verbale

Art. 11 :

Art. 12 :

1

L’assenza scusata di un membro della CCLN ad una riunione convocata
regolarmente comporta una multa di CHF 50.-.

2

L’assenza non scusata di un membro della CCLN ad una riunione convocata
regolarmente viene sanzionata con una multa di CHF 300.-.

3

In caso di forza maggiore (certificato medico, certificato del datore di lavoro,
rapporto di polizia, certificato di morte di una persona vicina) la CCLN può
deliberare altrimenti.

1

Le sessioni della CCLN sono accompagnate da un verbale, che deve essere
sottoscritto dall’autore e dal presidente, al momento della sua approvazione.

2

Il verbale viene inviato al presidente della FSIH.

Ufficio :
1. Composizione

Art. 13 :

I membri dell’ufficio della CCLN sono:
1. il presidente ;
2. il vice-presidente ;
3. il segretario.

Ufficio :
2. Compiti

Art. 14 :

I compiti dell’ufficio sono:
• stabilire l’ordine del giorno delle sessioni ;
• organizzare e convocare le sessioni ;
• invitare i membri del comitato della FSIH a partecipare alle sessioni in base
agli argomenti trattati ;
• inviare al comitato della FSIH, 2 mesi prima dell’assemblea generale, le
proposte che la CCLN desidera sottoporre ai membri della FSIH.

Sottocommissioni

Art. 15 :

Spese e
indennità

Entrata in
vigore

Art. 16 :

Art. 17 :

1

La CCLN può creare delle sotto-commissioni per trattare argomenti particolari. Le
sotto-commissioni si organizzano da sé, secondo il mandato definito dalla CCLN.

2

I membri delle sotto-commissioni possono essere persone esterne alla CCLN.

1

Le spese di funzionamento della CCLN sono a carico della FSIH. Le spese di
trasferta e delle sessioni dei membri della CCLN non sono rimborsate.

2

Un rimborso spese annuo di CHF 500.- viene versato al presidente della CCLN.

2

Un rimborso spese di CHF 50.- per sessione viene versato al segretario. Questo
comprende la redazione e l’invio del verbale a tutti i membri della CCLN.
Il presente regolamento è adottato dall’Assemblea Generale della FSIH
del 3 dicembre 2016.

Buochs, il 3 dicembre 2016
A nome dell’Assemblea Generale
Ueli Strüby
Presidente de la FSIH
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Gabriel Ponti
Presidente de la CCLN
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