Promemoria Amministrazione della Società e della
Federazione (ASF) – Registrazione appartenenza alla
società

1. Membro di società / Assicurato USS
L'Assemblea dei Delegati del 30 aprile 2016 ha, per l'anno 2018, adottato un nuovo sistema
contributivo il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Per quanto riguarda l'ASF questo
cambiamento ha già quest'anno un impatto per tutte le società e i responsabili ASF delle società.
Gli attuali statuti della FST (edizione 1° maggio 2016) all'articolo 18 prevedono che tutti i membri delle
società con diritto di voto1 come pure attivi2 e passivi3 con diritto d'elezione secondo gli statuti
della società sono da registrare imperativamente nell'ASF. Questi vengono definiti per semplicità
come "membri di società con diritto di voto".
La registrazione dei membri con diritto di voto é così giustificato, perché accanto all'obbligo di
cotizzazione (p. es. contributo di membro, contributo di partecipazione [licenza]) di fronte alla FST
risulta conseguentemente anche il diritto di rappresentanza per i membri delle federazioni (p. es. FC, e
SF) all'assemblea dei delegati della FST. Ecco perché l'attuazione della registrazione nell'ASF di tutti i
membri con diritto di voto della società, di tutte le società deve avvenire entro la fine del 2016.
Inoltre vi sottolineiamo che secondo le condizioni generali d'assicurazione e le specifiche dell'USS,
fondamentalmente ogni tiratore che é registrato nell'ASF, beneficia della copertura assicurativa. Ecco
perché per motivi tecnici d'assicurazione é importante la registrazione nell'ASF.

2. Registrazione di ogni membro di società nell'ASF
Vi preghiamo di registrare nell'ASF tutti i membri con diritto di voto della vostra società, secondo la
definizione di cui sopra (cifra 1) entro fine 2016.
Il responsabile ASF della società definisce se ogni tiratore é, secondo gli statuti propri della società,
membro con diritto di voto. Ha egli diritto di voto (vedi cifra 1 di cui sopra), il responsabile ASF della
società deve attivare il campo "diritto di voto/assicurato" (vedi rappresentazione pagina 2).
Le categorie "attivo A" e "attivo senza licenza" vengono automaticamente attivati dal sistema quali
"diritto di voto/assicurato".
Ogni altra persona nella sua società (vale a dire socio onorario, membro passivo, attivo-B, allenatore,
funzionari, o altre persone attive nella società, ecc.) deve essere verificata singolarmente secondo gli
statuti, se questa dispone del diritto di voto e di eleggibilità. Per queste il campo "diritto di
voto/assicurato" deve essere attivato singolarmente dal responsabile ASF della società nella riga
d'appartenenza.
Su ogni riga d'appartenenza viene visualizzato il diritto di voto/assicurato.
1

Questo membro può votare su proposte all'assemblea della società (p. es. approvazione del rapporto annuale, ammissione di
nuovi membri, ecc.).
2 All'assemblea della società può eleggere (p. es. elezione di una persona nel comitato oppure in un altro organo
dell'associazione)
3 Può essere eletto all'assemblea della società in una funzione (p. es. si candida per l'elezione quale membro di comitato).
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Con una registrazione o una mutazione di una riga d'appartenenza il campo "diritto di
voto/assicurato" viene registrato.

3. Tiratori con diverse appartenenze a società e loro
compensazione di fronte alla FST
3.1 Contributo di partecipazione (importo della licenza)
Se un tiratore ha registrato un'appartenenza presso diverse società quale "attivo-A", per anno verrà
fatturato solamente un unico Contributo di partecipazione (importo della licenza) alla società
registrata (vedi campo "licenza fatturata a").
3.2 Contributo di membro
Se un tiratore é registrato come membro presso diverse società con diritto di voto e di eleggibilità
oppure come "attivo-A" o "attivo senza licenza", verrà fatturato il contributo di membro della FST ad
ogni società.
3.3 Determinazione di questi contributi annui da parte dell'AD FST
L'assemblea dei delegati determina annualmente, su proposta del comitato, il contributo di
partecipazione (licenza) e di membro. Questo viene determinato un anno prima, vale a dire
l'assemblea dei delegati 2017 determina i contributi per l'anno 2018, ecc.
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