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DISPOSIZIONI GENERALI
1

Nome e sede legale

La Swiss Poker Sports Association (SPSA) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e
seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
La sede legale della SPSA è a Zurigo (Svizzera). Può essere trasferita solo con una
risoluzione dell'Assemblea dell'Associazione.
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Scopo

Lo scopo dell'SPSA è:
a.)
Migliorare ed espandere continuamente lo sport del poker a livello nazionale,
tenendo conto del valore educativo e culturale dello sport del poker, in particolare
promuovendo lo sport del poker attraverso programmi giovanili e di sviluppo;
b.)
l'organizzazione di competizioni proprie;
c.)
l'emanazione e l'applicazione di norme e regolamenti che disciplinano lo sport del
poker e questioni correlate;
d.)
controllare lo sport del poker in tutte le sue forme prendendo tutte le misure
necessarie per prevenire la violazione degli statuti, dei regolamenti e delle
decisioni della SPSA e delle regole del gioco;
e.)
Lavorare per assicurare che lo sport del poker sia accessibile e finanziato per tutti
coloro che desiderano partecipare, indipendentemente dal sesso o dall'età;
f.)
Promuovere l'integrità, l'etica e il fair play e quindi prevenire il verificarsi di metodi
o pratiche come la corruzione, il gioco di denaro (sidegaming), il doping o la
manipolazione del gioco che potrebbero compromettere l'integrità dei giochi,
delle competizioni, dei giocatori, dei funzionari e dei club o portare ad abusi dello
sport del poker.
g.)
Essere un fornitore di servizi per i suoi membri (di seguito denominati Club al
singolare e Club al plurale), che costituiscono il nucleo dello sport del poker per
tutti i giocatori. La SPSA è aperta ai nuovi sviluppi e allinea le sue azioni alle
condizioni e ai bisogni attuali della società.
h.)
Sostenere e promuovere le attività di volontariato attraverso l'educazione e la
formazione dei volontari e fornendo un database di giocatori a livello statale come
infrastruttura digitale.
i.)
sviluppare, insieme ai suoi club, l'offerta sportiva del poker come un'attività
contemporanea per il tempo libero. Trasmette il poker come uno sport, promuove
il talento e i giocatori di poker orientati alla performance. Organizza un'operazione
di gioco moderna e varia.
j.)
lavorare per un'immagine positiva e contemporanea del poker, dei club di poker e
dei giocatori di poker nel pubblico.
k.)
assiste i suoi club nella loro organizzazione e li consiglia sui requisiti legali.
Fornisce assistenza ai suoi club nel rispettare l'etichetta uniforme del poker
stabilita dalla SPSA e dai suoi club attraverso l'autoregolamentazione.
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Fondi e responsabilità

I fondi della SPSA per il perseguimento dello scopo dell'Associazione consistono in:
a.)
le sottoscrizioni annuali dei membri,
b.)
entrate da servizi per i membri,
c.)
reddito da sponsorizzazione e
d.)
contributi volontari.
Le passività della SPSA saranno sostenute esclusivamente dal patrimonio
dell'Associazione. Qualsiasi responsabilità personale dei membri o degli ufficiali è
espressamente esclusa.
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Diritti Umani

La SPSA si impegna a sostenere tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale
e si batte per la protezione di questi diritti.
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Non discriminazione, uguaglianza e neutralità

Qualsiasi discriminazione contro qualsiasi paese, parte del paese, regione di un
individuo o gruppi di individui sulla base del colore, origine etnica, nazionale o sociale,
sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, proprietà, nascita o
altro status, orientamento sessuale o per qualsiasi altra ragione è vietata sotto pena di
sospensione o espulsione.
La SPSA è politicamente e religiosamente neutrale. Le eccezioni sono possibili in
questioni relative allo scopo statutario dell'SPSA.
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Promuovere relazioni amichevoli

La SPSA promuove relazioni amichevoli:
a.)
tra e tra club, funzionari e giocatori;
b.)
nella società per scopi umanitari.
La SPSA fornirà i mezzi istituzionali necessari per risolvere qualsiasi controversia che
possa sorgere tra o tra i club, i funzionari e i giocatori.
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Giocatori

Il Consiglio può disciplinare lo status dei giocatori di poker, i dettagli relativi al loro
trasferimento e le questioni relative, in particolare la promozione della formazione dei
giocatori da parte dei Club e la protezione delle squadre di Club, in ogni caso mediante
regolamenti speciali.
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Regole del gioco

La SPSA definisce le regole con cui si gioca a poker nei club. Nel fare ciò, è guidato dalle
regole del "Poker TDA".
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Comportamento di istituzioni, funzionari e altri

Tutti gli organi e i funzionari devono rispettare gli statuti, i regolamenti, le decisioni e il
codice etico della SPSA nell'esercizio delle loro funzioni.
Ogni persona e organizzazione a cui SPSA è direttamente o indirettamente affiliata è
obbligata a rispettare gli statuti e i regolamenti di SPSA e i principi di correttezza.
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Lingue ufficiali

Inglese, francese, italiano e tedesco sono le lingue ufficiali della SPSA. Il tedesco è la
lingua ufficiale per i verbali, la corrispondenza ufficiale e gli annunci.
I club sono responsabili della traduzione nella loro lingua locale.
Inglese, francese, italiano, tedesco sono le lingue ufficiali dell'Assemblea
dell'Associazione. La traduzione in queste lingue è fornita da interpreti qualificati. I
delegati possono parlare nella loro lingua madre se assicurano la traduzione da parte di
un interprete qualificato in una delle lingue ufficiali dell'assemblea.
Gli statuti, le disposizioni di attuazione degli statuti, il regolamento interno
dell'assemblea dell'associazione, le decisioni e le comunicazioni della SPSA sono redatti
in tedesco e francese. Se differiscono nella formulazione, fa fede il testo tedesco.

MEMBERSHIP
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Ammissione, sospensione ed esclusione

1

Il consiglio direttivo decide sull'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei club.

1

I club della SPSA possono essere associazioni ai sensi dell'art. 60 e seguenti. ZGB così
come altre entità legali che praticano lo sport del poker. I club devono avere la loro sede
legale in Svizzera. Il Consiglio Direttivo può concedere eccezioni per i club domiciliati
nei paesi limitrofi, a condizione che sia stato ottenuto il consenso dell'associazione
straniera interessata.
I membri sono divisi in due categorie. Membro attivo può diventare chi gestisce un club
di poker. Qualsiasi persona giuridica può diventare un membro passivo.
Il Consiglio di Amministrazione può emettere un regolamento che disciplina la
procedura di ammissione.
Un candidato all'adesione deve presentare una domanda scritta di adesione al
Segretariato generale della SPSA.
La domanda di affiliazione deve essere accompagnata dal regolamento legalmente
valido del club, che deve contenere i seguenti obblighi obbligatori:
a.)
rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti e le decisioni della SPSA;
b.)
di rispettare le regole del gioco;
c.)
di accettare la giurisdizione della Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) in conformità
con questi Statuti.
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Registrazione
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Domanda e trattamento della domanda di ammissione

Il consiglio direttivo decide in una riunione sull'ammissione o meno del club. Il club che
richiede l'ammissione può giustificare la sua richiesta.
Il club ammesso acquisisce i suoi diritti e doveri di socio immediatamente dopo
l'ammissione. I suoi delegati hanno immediatamente il diritto di voto e di essere eletti.
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Diritti dei club

I membri attivi hanno i seguenti diritti:
a.)
Partecipazione alla riunione dell'associazione;
b.)
Formulare proposte sui punti all'ordine del giorno della riunione dell'Associazione;
c.)
Nominare i candidati per la carica di presidente della SPSA e per il consiglio di
amministrazione;
d.)
partecipare e votare a tutte le elezioni della SPSA in conformità con il regolamento
di governance della SPSA;
e.)
Partecipazione ai concorsi organizzati dalla SPSA;
f.)
Partecipare ai programmi di sostegno e sviluppo di SPSA;
g.)
esercitare tutti gli altri diritti derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.
I membri passivi hanno i seguenti diritti:
a.)
Formulare proposte sui punti all'ordine del giorno della riunione dell'Associazione;
b.)
Partecipazione ai concorsi organizzati dalla SPSA;
c.)
Partecipare ai programmi di sostegno e sviluppo di SPSA;
d.)
esercitare tutti gli altri diritti esplicitamente previsti per i membri passivi da questi
statuti e altri regolamenti.
L'esercizio di questi diritti è soggetto ad altre disposizioni del presente Statuto e dei
regolamenti applicabili.
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Obblighi dei club

I club hanno i seguenti compiti:
a.)
rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli
organi della SPSA e le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) in caso di
ricorso, conformemente all'articolo 44 paragrafo 1 di questi statuti;
b.)
partecipare e contribuire alle competizioni organizzate dalla SPSA nel quadro dei
regolamenti pertinenti;
c.)
per pagare la quota di adesione;
d.)
obbligare i propri membri a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le
risoluzioni degli organi della SPSA;
e.)
convocare il suo organo legislativo supremo a intervalli regolari, ma almeno una
volta all'anno;
f.)
Adottare un regolamento che soddisfi i requisiti del regolamento standard della
SPSA;
g.)
per giocare secondo le regole;
h.)
determinare i propri affari in modo indipendente e assicurare che i propri affari
siano determinati in conformità con l'Art. 19 del presente Statuto senza
interferenze da parte di terzi;
i.)
svolgere tutti gli altri compiti derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.

2

La violazione dei suddetti doveri da parte di un club può comportare sanzioni ai sensi
del presente regolamento.

1

Il regolamento del club deve aderire ai principi del buon governo e, in particolare,
contenere disposizioni su almeno i seguenti punti:
a.)
neutralità politica e religiosa;
b.)
Divieto di qualsiasi forma di discriminazione;
c.)
Indipendenza e prevenzione di qualsiasi forma di influenza politica;
d.)
Garantire organi giudiziari indipendenti (separazione dei poteri);
e.)
Impegno di tutte le parti interessate a rispettare le regole del gioco, i principi di
lealtà, integrità, probità e correttezza, così come gli statuti, i regolamenti e le
risoluzioni della SPSA;
f.)
Impegno di tutte le parti interessate a riconoscere la giurisdizione e il potere del
CAS e a risolvere le controversie principalmente attraverso l'arbitrato;
g.)
Definizione dei poteri degli organi decisionali;
h.)
Evitare i conflitti di interesse nelle decisioni;
i.)
Costituzione di organi legislativi secondo i principi della democrazia
rappresentativa e tenendo conto del requisito della parità di genere nel poker;
j.)
almeno l'obbligo di tenere conti annuali semplificati.

1

L'assemblea generale può sospendere un club solo su richiesta del consiglio.
Nonostante ciò, il consiglio può sospendere temporaneamente e con effetto immediato
un club che si trovi in grave violazione dei suoi obblighi associativi senza un voto
dell'assemblea generale dell'associazione. Una sospensione adottata dal consiglio sarà
in vigore fino alla successiva riunione dell'associazione, a meno che non venga
annullata prima dal consiglio.
La sospensione di un club da parte dell'assemblea generale richiede il voto dei tre quarti
(¾) dei club presenti e votanti. Una sospensione imposta dall'assemblea generale o dal
consiglio direttivo deve essere ratificata alla successiva assemblea generale con un voto
dei tre quarti (¾) dei club presenti e votanti. Se non viene ratificata, la sospensione si
considera automaticamente revocata.
Un club sospeso non può più esercitare i suoi diritti di socio. I club non possono avere
alcun contatto con i club sospesi a livello sportivo. Il Comitato Etico può imporre
ulteriori misure.
I club che non partecipano ad almeno una delle leghe SPSA per un periodo di due anni
consecutivi perdono il diritto di voto all'assemblea generale e non riacquistano il diritto
di voto finché non hanno adempiuto ai loro obblighi in questo senso.
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Statuti dei club

Sospensione

Esclusione

Il consiglio direttivo può espellere un club solo alle seguenti condizioni:

a.)

in caso di mancato rispetto dei suoi obblighi finanziari nei confronti della SPSA, o
in caso di gravi violazioni degli statuti, dei regolamenti o delle risoluzioni della
SPSA, o
c.)
in caso di perdita dei requisiti di appartenenza.
L'assemblea generale dell'associazione può disporre l'espulsione, ma è necessaria la
presenza della maggioranza assoluta (oltre il 50%) dei club aventi diritto al voto alla
riunione dell'associazione, e la mozione di espulsione di un club deve essere approvata
con una maggioranza di tre quarti (¾) dei voti validi espressi. Il club di cui si sta votando
l'espulsione non può partecipare alla votazione.
b.)
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Indipendenza dei club e dei loro organi direttivi

Ogni club deve determinare i propri affari in modo indipendente e senza indebite
influenze da parte di terzi.
Gli organi direttivi di un club possono essere determinati solo per elezione o nomina
all'interno del club stesso. A tal fine, il regolamento del club deve prevedere una
procedura democratica che garantisca all'organo designato la completa indipendenza
nel processo di elezione o nomina.
Gli organi direttivi di un club la cui elezione o nomina non è stata effettuata in
conformità con la disposizione del paragrafo 2 non saranno riconosciuti dalla SPSA.
Questo vale anche se questi organi sono stati eletti o nominati solo ad interim.
Le risoluzioni degli organi che non sono stati eletti o nominati secondo le disposizioni
del paragrafo 2 non sono riconosciute dalla SPSA.

MEMBRI ONORARI
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1

Uscita

Ogni club può ritirarsi dalla SPSA alla fine di un anno solare. La notifica di ritiro deve
pervenire alla Segreteria Generale almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e
deve essere inviata per lettera raccomandata alla Segreteria Generale.
Le dimissioni diventano legalmente efficaci quando il club dimissionario ha adempiuto
ai suoi obblighi finanziari nei confronti della SPSA e dei suoi club.

Presidente onorario, vicepresidente onorario e membri
onorari

L'assemblea dell'associazione può conferire il titolo di presidente onorario,
vicepresidente onorario o membro onorario agli ex membri del consiglio che hanno
reso servizi eccezionali allo sport del poker.
La proposta di nomina spetta al Consiglio di Amministrazione.
I titolari del titolo di Presidente onorario, Vicepresidente onorario o Socio onorario
possono partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione. Possono parlare ma non
hanno diritto di voto.
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ORGANIZZAZIONE
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Organi

L'Assemblea dell'Associazione è l'organo supremo e legislativo.
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo strategico e di controllo.
La Segreteria Generale è l'organo esecutivo, operativo e amministrativo.
Le commissioni permanenti e le commissioni ad hoc consigliano e sostengono il
Consiglio Esecutivo e la Segreteria Generale nell'adempimento dei loro compiti. I loro
compiti principali sono definiti in questi statuti. La composizione, il funzionamento e gli
ulteriori compiti sono regolati nel regolamento di governance della SPSA.
I comitati indipendenti svolgono i loro compiti in conformità con il presente statuto e
con i regolamenti SPSA applicabili.
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Riunione dell'associazione

Ci sono riunioni ordinarie e straordinarie dell'associazione.
L'assemblea generale ordinaria dell'associazione ha luogo ogni anno solare. Il Consiglio
di Amministrazione determina il luogo e la data. I club devono essere informati per
iscritto almeno un mese prima del luogo e della data dell'assemblea generale ordinaria
dell'associazione. La notifica formale della riunione deve essere data per iscritto almeno
un mese prima della data della riunione. Questa convocazione contiene l'ordine del
giorno, la relazione del presidente, i conti annuali, compresi i conti annuali consolidati.
Un'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione può essere convocata dal
Consiglio in qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo deve convocare un'Assemblea Generale Straordinaria
dell'Associazione se un quinto (1⁄5) dei Club lo richiede tramite petizione scritta. La
richiesta deve indicare gli affari da trattare. Un'assemblea generale straordinaria deve
essere tenuta entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Il luogo, la data e l'ordine del giorno sono comunicati ai club almeno una settimana
prima della data dell'assemblea generale straordinaria. L'ordine del giorno di
un'assemblea generale straordinaria non può essere cambiato.
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Diritti di voto, delegati, osservatori

Ogni membro attivo ha un voto nell'assemblea dell'associazione ed è rappresentato da
delegati. Solo i club presenti hanno diritto di voto. Una delega o un voto postale non
sono ammessi.
I delegati devono essere soci del club che rappresentano e devono essere stati nominati
dall'organo competente di quel club.
Durante il loro mandato, i membri del consiglio possono anche essere designati come
delegati di un club.
Il presidente presiede la riunione in conformità con il regolamento.
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I candidati alla carica di presidente della SPSA possono essere proposti solo dai club. I
soci devono comunicare per iscritto alla segreteria generale della SPSA la loro
candidatura alla carica di presidente della SPSA entro la fine di giugno, prima dell'inizio
della riunione del club. Un candidato alla carica di Presidente della SPSA deve aver svolto
un ruolo attivo nello sport del poker (ad esempio come giocatore o ufficiale della SPSA
o di un club, ecc.) per due anni negli ultimi cinque anni prima di essere nominato come
candidato e deve superare il test di idoneità condotto dalla Commissione Legale in
conformità con il Regolamento di Governance della SPSA.
Il segretariato generale informa i club dei nomi dei candidati proposti per la carica di
presidente della SPSA almeno un mese prima della data dell'assemblea generale.
Oltre al Presidente, il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno altre 2 e al
massimo 6 persone.
Solo i club possono nominare i candidati al consiglio.
I membri del consiglio sono eletti dai club durante l'assemblea generale
dell'associazione. I candidati per il consiglio devono superare il test di idoneità, che
viene condotto dalla Commissione legale in conformità con il regolamento di
governance della SPSA. L'elezione dei membri del consiglio è supervisionata dalla SPSA.
I requisiti per candidarsi alla carica di presidente e alle cariche del consiglio di
amministrazione sono stabiliti nel regolamento di governance della SPSA.
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Candidati alla carica di presidente della SPSA e al consiglio
esecutivo

Ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria
dell'Associazione

Il segretario generale redige l'ordine del giorno sulla base delle proposte del consiglio e
dei club. Le proposte che un club desidera presentare all'assemblea dell'associazione
devono essere presentate per iscritto al segretario generale almeno due mesi prima
della data dell'assemblea dell'associazione, con brevi motivazioni.
L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dell'Associazione deve includere i seguenti
argomenti:
a.)
Determinazione della convocazione e della composizione dell'Assemblea
dell'Associazione in conformità con gli articoli dell'Associazione;
b.)
Approvazione dell'ordine del giorno;
c.)
Discorso presidenziale;
d.)
Determinazione degli scrutatori;
e.)
Sospensione o espulsione di un club (se presente);
f.)
Approvazione del verbale della precedente riunione dell'Associazione;
g.)
Activity report (rapporti sulle attività dall'ultima riunione dell'associazione);
h.)
Presentazione del bilancio revisionato, compreso il bilancio consolidato, la
relazione annuale e la relazione dei revisori;
i.)
Approvazione dei bilanci revisionati, compresi i bilanci consolidati e la relazione
annuale;
j.)
Approvazione del bilancio;

k.)

3

Votare le proposte di promulgazione e modifica degli Statuti, del Regolamento per
l'attuazione degli Statuti e del Regolamento dell'Assemblea dell'Associazione (se
esiste);
l.)
Esame delle proposte debitamente e tempestivamente presentate dai club e dal
consiglio, come previsto dal comma 1 (se del caso);
m.)
Designazione dell'organismo di controllo (se dato);
n.)
Elezione del Presidente e dei restanti membri del Consiglio Direttivo in conformità
con il presente Statuto (se presente);
L'ordine del giorno di qualsiasi riunione ordinaria dell'associazione può essere
modificato se i tre quarti (¾) dei club presenti e votanti alla riunione sono d'accordo
sulla modifica.
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Emettere e modificare gli articoli dell'associazione, i
regolamenti di attuazione degli articoli dell'associazione e il
regolamento dell'assemblea dell'associazione

L'Assemblea dell'associazione è responsabile dell'emissione e della modifica degli
articoli dell'associazione, dei regolamenti di attuazione degli articoli dell'associazione e
del regolamento interno dell'Assemblea dell'associazione.
Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al segretariato generale
per iscritto dai club o dal comitato esecutivo e devono includere una breve
dichiarazione delle ragioni della proposta.
Tutti i club aventi diritto al voto devono essere presenti per una votazione valida per
modificare il regolamento.
Una proposta di emanazione o modifica del regolamento è adottata se approvata dai
tre quarti (¾) dei club presenti e votanti.
Le proposte per la promulgazione o la modifica del regolamento e delle norme di
procedura dell'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al segretario
generale da un club o dal consiglio direttivo con una breve dichiarazione delle ragioni
della proposta.
Una maggioranza semplice (più del 50%) dei voti validi espressi è necessaria per
l'adozione di una proposta per l'emanazione o la modifica dei regolamenti di attuazione
degli Statuti e del Regolamento dell'Assemblea dell'Associazione.
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Elezioni, altre risoluzioni, maggioranze richieste

Il voto nelle elezioni sarà a scrutinio segreto.
Tutte le altre decisioni, se è necessaria una votazione, saranno prese per alzata di mano
o con mezzi elettronici di conteggio. Se l'alzata di mano non stabilisce una maggioranza
definitiva a favore di una mozione, la votazione avviene per appello nominale. I club
sono chiamati a votare secondo l'alfabeto tedesco.
L'Assemblea dell'Associazione può decidere un'elezione per acclamazione per
l'elezione del Presidente, a condizione che un solo candidato si presenti alle elezioni.
Altrimenti, una maggioranza semplice (più del 50%) dei voti validi espressi è richiesta se
due o meno candidati sono in piedi per l'elezione. Se i candidati sono più di due, il primo
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scrutinio richiede i due terzi (2⁄3) dei voti dei club presenti e votanti. A partire dal
secondo scrutinio, il candidato che riceve il minor numero di voti viene eliminato fino
a quando rimangono solo due candidati sulla scheda.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale
dell'Associazione a maggioranza semplice. Se ci sono più di sei candidati, la procedura
di cui all'art. 30 comma 3 viene seguita fino a quando tutti i candidati sono stati eliminati
o eletti.
Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono superare l'esame di idoneità
amministrato dalla commissione legale in conformità con il regolamento di governance
della SPSA.
A meno che lo Statuto non preveda diversamente, le elezioni, le votazioni e le altre
risoluzioni saranno decise a maggioranza semplice (oltre il 50%) dei voti espressi e validi.
Ulteriori dettagli possono essere regolati nel regolamento dell'Assemblea
dell'Associazione.
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Protocollo

1

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dei verbali dell'Assemblea Generale
dell'Associazione.

1

Le risoluzioni dell'associazione diventeranno effettive per i club 10 giorni dopo la
chiusura della riunione dell'associazione, a meno che la riunione dell'associazione non
determini una data di efficacia diversa.
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Entrata in vigore delle decisioni

Composizione, elezione del Presidente e degli altri membri
del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 persone: 1 Presidente,
eletto dall'Assemblea dell'Associazione, e 2-6 altre persone. Con l'elezione al Consiglio,
ogni persona si impegna e garantisce di agire in buona fede, lealmente,
indipendentemente, nell'interesse della SPSA e nello spirito della promozione e dello
sviluppo nazionale dello sport del poker.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione ogni 5 anni. Il mandato
inizia dopo la conclusione della riunione dell'associazione in cui il presidente è stato
eletto.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale
dell'Associazione ogni 5 anni. Il mandato inizia dopo la conclusione della riunione
dell'associazione in cui il presidente è stato eletto. In caso di posti vacanti, le persone
possono essere rielette solo per il periodo rimanente del mandato, a condizione che il
Consiglio di amministrazione dia il suo consenso.
Il Consiglio d'amministrazione può essere ampliato da uno o più membri a sua scelta
tra due assemblee generali ordinarie, se ciò è deciso da almeno due terzi di tutti i
membri del Consiglio d'amministrazione e il numero massimo di persone secondo il
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paragrafo 1 non è ancora stato raggiunto. I membri del Consiglio eletti in queste
procedure sono in ogni caso eletti fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria.
Un periodo di referendum di 3 settimane dalla notifica scritta della risoluzione ai membri
votanti dell'Associazione si applica a tali risoluzioni del Consiglio. Le firme di almeno un
quinto dei membri con diritto di voto devono essere inviate alla segreteria entro il
termine stabilito. Il Comitato Esecutivo determina se il referendum è stato effettuato. In
tal caso, convocherà entro 3 settimane un'assemblea generale straordinaria che
prenderà una decisione definitiva sull'estensione del consiglio. I nuovi eletti del
Consiglio Direttivo entrano in carica dopo la scadenza del termine referendario o la
determinazione del mancato svolgimento del referendum o la conferma dell'elezione
da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria.
Una risoluzione del Consiglio d'amministrazione approvata all'unanimità da tutti i
membri del Consiglio d'amministrazione conformemente al paragrafo 1 non è soggetta
a referendum. L'assunzione della carica avverrà contemporaneamente alla notifica
scritta della presente risoluzione ai membri dell'Associazione.
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Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione definisce la missione, la direzione strategica, le politiche
e i valori della SPSA, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e lo sviluppo a
livello nazionale dello sport del poker e tutte le questioni ad esso collegate.
Il Coniglio di amministrazione rappresenta la SPSA all'esterno ed è autorizzato ad
impegnare la SPSA nei confronti di terzi. Determina il tipo di autorità di firma.
In termini commerciali e finanziari, le responsabilità del Consiglio includono:
a.)
Stabilire gli standard, le politiche e le procedure applicabili alla stipula di contratti
commerciali da parte della SPSA;
b.)
Stabilire gli standard, le politiche e le procedure che si applicano alle sovvenzioni
per la promozione del poker sportivo;
c.)
Stabilire gli standard, le politiche e le procedure relative ai costi operativi della
SPSA;
d.)
stabilire gli standard, le politiche e le procedure per tutte le altre questioni
commerciali o finanziarie della SPSA. Il Consiglio delegherà l'esecuzione e il
completamento degli affari o dei compiti finanziari alla Segreteria Generale. Il
Segretariato generale agisce per conto e sotto la supervisione del Consiglio ed è
responsabile nei confronti del Consiglio stesso;
e.)
la definizione della strategia dell'SPSA sulla gestione finanziaria e la gestione degli
attivi;
f.)
di emettere regolamenti.
Il Consiglio supervisiona la gestione generale della SPSA attraverso il Segretariato
Generale.
Il Consiglio approva il budget e il bilancio revisionato, incluso il bilancio consolidato
preparato dalla Segreteria Generale, così come la relazione annuale e li sottopone
all'Assemblea Generale per l'approvazione.
Il consiglio di amministrazione nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle
commissioni.
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Se necessario, il consiglio di amministrazione può decidere di creare comitati ad hoc in
qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente. Il
Segretario Generale può essere licenziato dal solo Consiglio.
Il Comitato Esecutivo si occupa di tutte le questioni della SPSA che, secondo il presente
Statuto, non rientrano nella competenza di un altro organo e che non ha delegato a un
comitato.
I poteri e le responsabilità del consiglio possono essere definiti più dettagliatamente nel
regolamento di governance della SPSA.
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Presidente

Il presidente rappresenta la SPSA in generale.
Il presidente deve sforzarsi di proiettare un'immagine positiva della SPSA e assicurare
che la missione, la direzione strategica, le politiche e i valori della SPSA siano protetti e
promossi come stabilito dal consiglio di amministrazione.
Il presidente si impegna a mantenere e promuovere buone relazioni tra e tra la SPSA, i
club, le entità politiche e le organizzazioni internazionali.
Il Presidente presiederà le riunioni dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione.
Non ha diritto di voto alla riunione dell'associazione, ma ha un voto regolare nel
consiglio.
I poteri e le responsabilità del presidente possono essere stabiliti in modo più dettagliato
nel regolamento di governance della SPSA.
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Segreteria generale

La Segreteria Generale, sotto la direzione del Segretario Generale, ha in particolare i
seguenti compiti:
a.)
Organizzazione di concorsi e tutte le questioni connesse in conformità con le
risoluzioni e le direttive del Consiglio;
b.)
Negoziare, eseguire ed eseguire tutti i contratti commerciali in conformità con gli
standard, le politiche e le procedure stabilite dal Consiglio;
c.)
Fornire supporto amministrativo ai comitati permanenti della SPSA, in particolare
nell'assegnazione di sovvenzioni per la promozione del poker sportivo;
d.)
Il Segretariato generale definisce la strategia di SPSA sulla gestione finanziaria e la
gestione degli asset e consiglia il Consiglio esecutivo in questo settore.
e.)
In particolare, prepara il bilancio della SPSA, che viene sottoposto al Consiglio per
l'approvazione, analizza il bilancio e il bilancio consolidato. Inoltre, elabora
principi, regolamenti e linee guida sulla strategia globale della SPSA in materia di
gestione finanziaria e gestione patrimoniale e li sottopone al Consiglio per
l'approvazione.
f.)
Gestire le operazioni e gli affari della SPSA come indicato dal Consiglio Direttivo e
nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea dell'Associazione;
g.)
Essere responsabile di tutte le altre questioni amministrative che possono essere
dirette e autorizzate dal Consiglio di amministrazione, necessarie per l'efficiente
gestione e organizzazione della SPSA.
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Il Segretariato generale è supervisionato nelle sue attività dal Consiglio direttivo e
risponde ad esso.
I poteri e le responsabilità del Segretariato generale possono essere definiti più
dettagliatamente nel Regolamento di governance della SPSA.
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Segretario Generale

Il segretario generale è l'amministratore delegato (CEO) della SPSA.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31
comma 7 del presente Statuto e può essere revocato dal Consiglio. È subordinato al
Consiglio di Amministrazione.
Il segretario generale è soggetto a un controllo di idoneità da parte della commissione
legale.
I poteri e le responsabilità del segretario generale possono essere definiti più
dettagliatamente nel regolamento di governance della SPSA.
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Commissioni permanenti

Le commissioni permanenti sono:
a.)
Commissione tecnica dello sport
b.)
Commissione organizzativa
c.)
Commissione legale
d.)
Comitato etico
I comitati permanenti riferiscono regolarmente al Consiglio di amministrazione. Essi
consigliano e sostengono il Consiglio di amministrazione nelle loro rispettive aree di
responsabilità.
I membri dei comitati permanenti possono essere allo stesso tempo membri del
Consiglio di Amministrazione.
I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni permanenti sono nominati
dal Consiglio. Il mandato dei presidenti, dei vicepresidenti e dei membri è di cinque anni
e inizia con la nomina da parte del Consiglio. I membri delle commissioni permanenti
possono essere rimossi dal Consiglio in qualsiasi momento.
I candidati per le commissioni permanenti sono soggetti a un controllo di idoneità da
parte della commissione legale. Per i candidati alla Commissione legale, la verifica
dell'idoneità viene effettuata dal Comitato etico in conformità con il regolamento di
governance della SPSA.
La composizione e la struttura, comprese le qualifiche, nonché i compiti e i poteri
specifici di ciascun comitato sono stabiliti nel regolamento di governance della SPSA.
Il presidente rappresenta la Commissione e conduce gli affari in conformità con il
regolamento di governance della SPSA.
Il Consiglio di Amministrazione e, con il suo permesso, qualsiasi Commissione può
nominare un Ufficio e/o un Comitato, se necessario, per trattare questioni urgenti.
Ogni Commissione può chiedere alla Commissione Legale e/o al Consiglio di
modificare i propri regolamenti.
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Commissione tecnica dello sport

Il Comitato Tecnico Sportivo è responsabile della formulazione delle regole di gioco nei
vari tornei sportivi di poker della SPSA e dei suoi membri.
La commissione tecnica sportiva elabora
a.)
Regole di gioco per tutti i giochi di poker giocati dalla SPSA.
b.)
Regolamento sulla formazione e l'ammissione dei croupier di poker ai tornei.
c.)
Regolamento sulla formazione e l'approvazione dei supervisori (floorman) ai
tornei di poker.
La Commissione tecnica dello sport sviluppa un concetto di formazione per i
concessionari e i floorman e offre corsi corrispondenti.
La Commissione tecnica sportiva certifica i croupier di poker e i floorman per condurre
tornei sportivi di poker SPSA e di club.
Il Comitato Tecnico Sportivo controlla in loco che il regolamento sia rispettato e che i
croupier e i floormen dei club siano adeguatamente formati. In caso di violazioni,
riferisce al Comitato Etico e al Comitato Legale.
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Commissione organizzativa

1

Il Comitato Organizzatore organizzerà tutte le competizioni ufficiali SPSA in conformità
con le disposizioni del regolamento applicabile alla rispettiva competizione, i
documenti dell'evento e le specifiche contenute o citate in essi. La Commissione redige
i regolamenti per le rispettive competizioni e li sottopone, con le eventuali modifiche,
al Consiglio per l'approvazione.

1

La Commissione Giuridica redige e aggiorna tutti i regolamenti che non sono già redatti
da un'altra commissione.
La Commissione Legale prepara modelli e moduli per club, giocatori, altre commissioni
e funzionari.
La commissione legale consiglia i club, le altre commissioni e i funzionari su questioni
legali relative allo scopo della SPSA.
Il comitato legale si occupa, consiglia e assiste il consiglio in tutte le questioni di
governance di SPSA.
La Commissione Giuridica esegue i controlli di indipendenza per i candidati e per i
titolari di cariche nel Comitato di Nomina, così come per i candidati e i titolari di cariche
nelle commissioni permanenti, che devono soddisfare i criteri di indipendenza stabiliti
nel Regolamento di Governance della SPSA.
Rappresenta la SPSA in tutte le questioni legali e giudiziarie.
Ha la competenza di concludere accordi giudiziari ed extragiudiziari.
I dettagli delle responsabilità della commissione legale sono stabiliti nel regolamento di
governance della SPSA.
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Commissione legale
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Comitato etico

Il Comitato Etico ha il potere di imporre sanzioni alle società, ai giocatori ufficiali, agli
agenti e agli agenti di gara autorizzati, come stabilito dal presente Statuto, dal
Regolamento Etico, dal Regolamento Disciplinare e dal Regolamento sullo Status e il
Trasferimento dei Giocatori.
Il comitato etico è composto da un presidente, due vicepresidenti e un certo numero
di altri membri.
Il presidente, i vicepresidenti e i membri del comitato etico devono soddisfare i criteri
di indipendenza stabiliti nel regolamento di governance della SPSA.
Il comitato etico procede in conformità con il regolamento etico della SPSA e con il
regolamento disciplinare della SPSA. Il Comitato Etico decide in presenza di almeno tre
membri. In casi speciali, il presidente può decidere da solo.
Il Comitato Etico può imporre sanzioni contro gli Ufficiali di Gara, i Giocatori e gli Agenti
di Gara Autorizzati come stabilito nel presente Statuto, nel Regolamento Etico SPSA e
nel Regolamento Disciplinare SPSA.
Restano riservati i poteri disciplinari dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo
per quanto riguarda la sospensione e l'espulsione dei membri.
Il consiglio adotta il regolamento etico della SPSA, il regolamento disciplinare della SPSA
e il regolamento di protezione dei giocatori.
Il Comitato Etico può chiedere al Consiglio di modificare il suo regolamento.
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Indipendenza istituzionale

Le commissioni indipendenti e i loro membri devono svolgere i loro compiti e le loro
mansioni in assoluta indipendenza, ma sempre nell'interesse della SPSA e in conformità
con gli statuti e i regolamenti della SPSA.
La commissione d'appello è indipendente dal comitato esecutivo.
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Commissione d'appello

Il punto interno della SPSA è il comitato d'appello.
Il comitato d'appello è composto da un presidente, un vicepresidente e un certo
numero di altri membri.
La Commissione d'Appello è composta in modo tale che i suoi membri nel loro insieme
possiedano le conoscenze, le capacità e l'esperienza professionale necessarie per il
corretto svolgimento dei suoi compiti. Il presidente e il vicepresidente del comitato
d'appello devono avere qualifiche giuridiche.
Il presidente, i vicepresidenti e i membri del comitato d'appello devono soddisfare i
criteri di indipendenza stabiliti nel regolamento di governance della SPSA.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri della commissione d'appello sono
nominati dal consiglio e non sono membri di nessun altro organo della SPSA. Il loro
mandato dura fino alla loro morte o alle loro dimissioni e inizia il giorno successivo alla
loro nomina da parte del Consiglio. Il presidente, il vicepresidente e i membri della
commissione d'appello non possono essere rimossi dall'incarico dal consiglio o
dall'assemblea dell'associazione.
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Se il presidente, il vicepresidente o qualsiasi membro di un comitato d'appello si dimette
durante il suo mandato, il consiglio può nominare un sostituto.
Il potere decisionale esclusivo delle altre commissioni è riservato.
La commissione d'appello procederà in conformità con il regolamento disciplinare SPSA
o con il regolamento etico SPSA. Decide in presenza di almeno tre membri. In casi
speciali, il presidente può decidere da solo.
Il Comitato d'Appello è responsabile della gestione dei ricorsi contro le decisioni del
Comitato Etico, le decisioni dell'Assemblea dell'Associazione e le decisioni del Consiglio
Direttivo che il regolamento della SPSA non designa come definitive.
Le decisioni della Commissione d'Appello sono definitive e vincolanti per tutte le parti
interessate. Il diritto di appello alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) rimane riservato.
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Corte di arbitrato per lo sport (CAS)

La SPSA riconosce la Court of Arbitration for Sport (CAS), con sede a Losanna, Svizzera,
come tribunale arbitrale indipendente per le controversie tra la SPSA, i club, i giocatori,
i funzionari, gli agenti e gli agenti di gara autorizzati.
La procedura di arbitrato è disciplinata dal Regolamento di Arbitrato del CAS. Il CAS
applica principalmente i vari regolamenti della SPSA e, inoltre, il diritto svizzero.
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Responsabilità del CAS

I ricorsi contro le decisioni finali della SPSA, in particolare della Commissione d'Appello,
così come contro le decisioni dei club, devono essere presentati al CAS entro 30 giorni
dal ricevimento della decisione da impugnare.
Il CAS può essere invocato solo se tutte le altre istanze interne sono state esaurite.
Il CAS non tratta i ricorsi relativi a:
a.)
Violazioni delle regole del gioco;
b.)
Sospensioni fino a quattro partite o fino a tre mesi (decisioni sul doping escluse);
L'appello non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'organo SPSA competente o, in
alternativa, il CAS può concedere un effetto sospensivo al ricorso.
La SPSA ha il diritto di ricorrere al CAS contro le decisioni definitive in materia di doping
all'interno dell'associazione, in particolare da parte dei club, secondo le disposizioni del
regolamento antidoping della SPSA.
L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha un diritto di ricorso al CAS contro le decisioni
definitive all'interno dell'associazione in materia di doping, in particolare da parte della
SPSA, i club, in conformità con le disposizioni del Regolamento Antidoping SPSA.
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impegno per l'arbitrato

I club della SPSA si impegnano a riconoscere il CAS come organo giudiziario
indipendente e a garantire che i loro club e i loro giocatori e funzionari affiliati rispettino
le decisioni del CAS. Lo stesso vale per gli agenti e gli agenti di partite con licenza.
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Il ricorso legale ordinario è escluso, ad eccezione dei casi espressamente riservati nel
regolamento SPSA. Il ricorso legale ordinario è anche escluso per misure precauzionali
di qualsiasi tipo.
I club devono includere nei loro statuti o regolamenti una disposizione che proibisca il
ricorso ai tribunali statali per le controversie all'interno del club o per le controversie
che coinvolgono i club, i membri dei club, i giocatori, i funzionari e gli altri membri del
club, a meno che i regolamenti SPSA o le disposizioni obbligatorie della legge
prevedano o richiedano espressamente il ricorso ai tribunali statali. L'arbitrato è previsto
al posto dei tribunali statali. Tali controversie saranno sottoposte ad un arbitrato
indipendente e debitamente convocato, riconosciuto dalle regole di un club o dal CAS.
I club devono anche garantire che sia previsto un arbitrato all'interno del club, se
necessario, per mezzo di un obbligo imperativo. Essi sanzionano le parti interessate in
caso di mancato rispetto dell'obbligo e prevedono che anche i ricorsi contro tali
sanzioni, ad esclusione della giurisdizione statale, siano soggetti in linea di principio e
allo stesso modo all'arbitrato.
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Periodo di attività

Il periodo fiscale dell'SPSA è di un anno e inizia il 1° gennaio di ogni anno.
Le entrate e le uscite dell'SPSA devono essere equilibrate durante il periodo finanziario.
La formazione di riserve deve garantire l'adempimento futuro dei compiti più
importanti.
Il segretario generale è responsabile della preparazione del bilancio della SPSA al 31
dicembre.
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Tassa annuale

Le quote annuali devono essere pagate il 1° gennaio di ogni anno. I nuovi club devono
pagare le quote 30 giorni dopo la chiusura della riunione del consiglio in cui sono stati
ammessi.
L'importo della quota associativa annuale sarà determinato ogni anno dall'Assemblea
dell'Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione. Vengono addebitate
quote annuali diverse per i membri attivi e passivi.
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Audit

1

La SPSA rinuncia ad un audit regolare o limitato.

1

La SPSA e i suoi club sono i proprietari originali, senza restrizioni di contenuto, tempo,
luogo o legge, di tutti i diritti che possono sorgere nelle competizioni e altri eventi che
rientrano nella loro giurisdizione. Questi diritti includono, in particolare, i diritti di
proprietà di tutti i tipi, i diritti di registrazione, riproduzione e trasmissione audiovisiva e
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Diritti su concorsi ed eventi
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radiofonica, i diritti multimediali, i diritti di marketing e promozione e i diritti di proprietà
intellettuale come i diritti di marchio e i diritti d'autore.
Il Consiglio d'amministrazione decide sulle modalità di sfruttamento e sull'estensione
dell'uso di questi diritti ed emana disposizioni speciali a tal fine. Il Consiglio
d'amministrazione decide se vuole sfruttare questi diritti da solo, insieme a terzi o farli
sfruttare da terzi.
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Autorizzazione alla diffusione

La SPSA e i suoi club hanno la giurisdizione esclusiva per autorizzare la distribuzione
tramite video, audio e altri media per i giochi e gli eventi sportivi di poker che rientrano
nella loro giurisdizione, senza alcuna restrizione di contenuto, tempo, luogo, tecnica o
legale sulla distribuzione.
Il consiglio di amministrazione emette un regolamento speciale a questo scopo.
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Risoluzione

1

In caso di scioglimento della SPSA, il patrimonio viene trasferito alla Croce Rossa
Svizzera o all'organizzazione che le succede.

1

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea dell'associazione a Zurigo l'11 gennaio
2022 ed entra in vigore immediatamente.
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Entrata in vigore

Zurigo, 11.01.2022

Sascha Kouba, Presidente

