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1. Denominazione e sede 
1.1 Denominazione 

L’ associazione svizzera per lo sport nelle scuole professionali è costituita 
da insegnanti delle scuole professionali. 

 
1.2 Sede 

L’ ASSSP è una società fondata nel 1988, ai sensi dell` art. 60 segg. Cc 
con sede legale nel luogo di residenza del presidente. 

 
1.3 Appartenenza 

L’ ASSSP si ispira agli statuti ed ai regolamenti delle seguenti federazioni: 
- Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF). 
- Formazione professionale svizzera (FPS). 
- L’associazione Svizzera delle insegnanti e degli insegnanti nelle scuole 
commerciali professionali. 
 

2. Scopo 
2.1 Attuazione dell’insegnamento  dell’educazione fisica e sport obbligatorio 

nelle scuole professionali. 

L’ ASSSP si impegna nell’ attuazione delle direttive statali in materia 

sportiva in modo totale, sostenendola e promuovendola per tutti gli studenti 

in tutte le scuole professionali.  

 
2.2 Aggiornamento e formazione 

L’ ASSSP offre attraverso l’ ASEF, i servizi di aggiornamento e 
formazione specifici per le scuole professionali e coordina i corsi dell’ 
UFFT ( ufficio federale della formazione professionale ) e dell’ UFSPO  
 

2.3 Scambio di esperienze e collegamenti cantonali 

L’ ASSSP promuove e incentiva i contatti tra tutti gli insegnanti deputati 
all’ insegnamento dell’ educazione fisica e dello sport sia nelle scuole 
professionali che nelle altre strutture scolastiche. A questo scopo la 
ASSSP intrattiene collegamenti con i rappresentanti dei diversi cantoni. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.4 Politica professionale 

L’ ASSSP tutela gli interessi legislativi degli insegnanti deputati all’ 
insegnamento dell’ educazione fisica e dello sport nelle scuole 
professionali. 
 

2.5  Collegamenti 

L’ ASSSP instaura e incentiva la collaborazione con le istituzioni che le  
sono vicine. L’ ASSSP inoltre formula richieste ad autorità e federazioni e 
prende posizione sulle revisioni, in particolare sui direttive di 
insegnamento e sui regolamenti della formazione.   
 

2.6 Pubbliche relazioni 

L’ ASSSP comunica, informa ed orienta con l’ aiuto dei diversi organi 
di informazione sulla educazione fisica e sullo sport nelle scuole 
professionali. 
 

3. Ammissione dei soci 
3.1 Membri 

Possono diventare membri  dell’ ASSSP tutti gli insegnanti di educazione 
fisica e sport nelle scuole professionali membri dell’ ASEF. 
 

3.2 Membri e catogerie 

- A- Membri: Insegnanti deputati all’ insegnamento dell’ educazione fisica       
   e dello sport nelle scuole professionali. 
- B- Membri: Sostenitori degli interessi dell’ insegnamento della  
    educazione fisica e sport nelle scuole professionali. 
- Membri onorari: possono essere nominati membri onorari, il presidente 

o i membri dell’ associazione che si sono distinti nel  
promuovere e sostenere gli interessi dell’ insegnamento 
dell’ educazione fisica e dello sport nelle scuole 
professionali. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.3 Ammissione 

L’ ammissione puo` essere richiesta online, www.svsb.ch oppure per 
iscritto al consiglio direttivo dell’ ASSSP, il quale valuterà la richiesta di 
ammissione.  

 
3.4 Dimissioni 

Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento per iscritto 
oppure attraverso posta elettronica. 

 
3.5 Esclusione 

Eventuali esclusioni verranno comunicate dal consiglio direttivo, previa 
votazione avvenuta dell’ assemblea generale dei soci. L’ assemblea   
generale dei soci decide a maggioranza (50%+1) sull’ esclusione dei membri. 
  

4. Organizzazione 
4.1 Organi sociali 

Gli organi dell’ ASSSP sono: 
 

 -L’ assemblea generale dei soci o membri 
    -Il consiglio direttivo 
    -Gruppi di lavoro 
 

4.2 L’ assemblea generale 

- L’ assemblea generale dei soci è il piu’ alto organo dell’ ASSSP e si 
riunisce generalmente una volta l’ anno.  

- Viene convocata dal consiglio direttivo. 
- I soci devono essere convocati previo avviso di tramite tre settimane 

per lettera o E-mail ed essere informati sull’ ordine del giorno.  
- L’ assemblea generale dei soci decide in tutte le questioni che non sono 

delegate agli altri organi dell’ ASSSP. 
- Hanno diritto al voto tutti gli A- membri presenti. 



 
 

 
 

- Le decisioni vengono prese a maggioranza (50%+1) degli averti dritto al 
voto degli A- membri presenti. 

- I membri devono presentare per iscritto e non piu’ tardi di due 
settimane prima l’inizio dell’assemblea, al consiglio direttivo, richieste 

 
 

su questioni non contenute nell’ ordine del giorno. All’ assemblea dei 
soci possono essere 
presentate mozioni riguardanti solamente punti all’ ordine del giorno. 

 
 
L’ assemblea dei soci è competente per: 
 
- Approvazione del protocollo. 
- Approvazione delle relazioni annuali del presidente e delle commissioni. 
- Scelta del presidente. 
- Scelta dei membri del consiglio. 
- Scelta dei membri dei gruppi di lavoro. 
- Variazioni dello statuto. 
- Richieste dell’ assemblea generale dei soci e dei membri dell’ ASSSP.  
- Richieste all’ ASEF alla FPS e alle Scuole Commerciali Professionali 
- Attribuzione del titolo onorifico di presidente o membro.  
- Ammissione o esclusione dei membri. 
- Scioglimento dell’ ASSSP. 

 
L’ assemblea generale dei soci puo’ essere riunita straordinariamente su 
richiesta di un quinto dei soci, oppure del consiglio direttivo. 
 
 

4.3 Consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’ ASSSP. E`composto dal 
presidente e da un minimo di due, fino a cinque membri. Il consiglio 
direttivo si riunisce regolarmente e si costituisce. Ogni membro del 
consiglio direttivo ha il diritto di convocare in sessione il consiglio 
direttivo. Le regioni e le aree linguistiche della Svizzera, come pure i 
differenti tipi di scuole professionali, dovrebbero essere adeguatamente 
rappresentati.  
 



 
 

 
 

Il presidente e i membri del consiglio direttivo vengono eletti e restano in 
carica per la durata di anni due. 

 
Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti : 

 
 - Rappresentanza in seno al consiglio direttivo dell’ ASEF. 

- Delegato nella FPS. 
- Delegato nelle Scuole Commerciali Professionali 
- Delega l’ organizzazione dei campionati svizzeri delle scuole professionali. 
- Convoca l’ assemblea generale dei soci.   
 
- Insedia i gruppi di lavoro. 
- Formula richieste ad altre istituzioni. 
- Prende posizione sulla revisione degli organi. 
- Mantiene aggiornato l’ elenco dei soci e la lista dei rappresentanti 
cantonali.  

 
4.4 Gruppi di lavoro 

Per l’ elaborazione di speciali questioni possono essere insediati gruppi di 
lavoro. I componenti del gruppo di lavoro relazionano al consiglio direttivo 
e all’ assemblea generale dei soci. 
 

4.5 Mezzi finanziari 

Alle esigenze finanziarie dell’ ASSSP provvede l’ ASEF. Ai membri dell’ 
ASSSP non viene richiesta nessuna quota associativa. Una richiesta di 
finanziamento va presentata all’ ASEF nei termini previsti. La quota 
associativa sarà versata all’ ASEF secondo i termini e l’ entità prevista 
dello statuto. 
 
 

5. Revisione e scioglimento dello statuto 
Lo statuto dell’ ASSSP puo’ essere revisionato con la maggioranza dei 
2/3 dell’ assemblea generale dei membri. 

 
6. Varie 
6.1 Questo statuto sarà pubblicato nelle lingue: tedesca, francese ed italiana. 

In caso di conflittualità o di dubbio il dibattito e le decisioni verranno  
prese in lingua tedesca. 



 
 

 
 

 
Autorizzazione 
 
Il presente statuto è entrato in vigore dopo l’approvazione deliberata dall’ 
assemblea generale dei soci tenutasi a Basilea il 03. Novembre 2006. 
 
 
Luogo e data                                                         Il Presidente 
 
Basilea 3 Novembre 2006             Dany Elsener   


