ASSOCIAZIONE AMIS DALA CAPANNA GAMBARÖGN

STATUTO

1. Ragione sociale
Con il nome di Amis dala Capanna Gambarögn, viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli
60 del CCS.

2. Scopo
L’associazione che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di ricercare e acquisire i fondi necessari
alla ristrutturazione e all’ampliamento della Capanna Gambarögn.
Raggiunto lo scopo, l’associazione continuerà a lavorare per assicurare dei fondi per il continuo
aggiornamento tecnico, il mantenimento della Capanna e garantirne la valenza turistica.

3. Sede
La sede dell’associazione è la Capanna Gambarögn.

4. Membri dell’associazione
Sono considerati soci tutti coloro che versano la quota sociale annua per il raggiungimento dello
scopo.

5. Quota sociale
La quota sociale per il singolo ammonta a CHF 30.-all’anno; per le famiglie con figli minorenni a CHF
50.-. Donazioni superiori alla quota prestabilita, sono benvenute.

6. Organi
Gli organi dell’associazione sono:
. L’assemblea generale
. Il Comitato
. I revisori

7. L’assemblea generale
L’assemblea generale, l’organo supremo, si compone dei membri dell’associazione.

8. Competenze dell’assemblea
. la nomina del comitato
. l’approvazione e la modifica degli statuti
. l’approvazione dei conti annuali
. l’approvazione del programma delle attività
. la nomina dei revisori

9. Convocazione dell’assemblea
Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno; in seduta straordinaria dal comitato
o su richiesta di almeno ½ degli associati. Ogni membro ha diritto ad un voto.

10. Metodo di convocazione assemblea e comunicazioni ai soci
Tutte le convocazioni alle assemblee e le comunicazioni ai soci sono mandate esclusivamente
tramite posta elettronica.

10. Comitato
Il comitato è composto da un minimo di 3 membri e da un massimo di 7. La designazione del suo
presidente, del vice e delle altre cariche avvengono al suo interno. Il comitato è responsabile di
perseguire gli scopi dell’associazione. Il comitato delibera alla presenza dei suoi membri; le decisioni
dello stesso sono prese alla maggioranza degli stessi, in caso di parità il voto del presidente vale
doppio. Le attività di segretariato e di cassiere, possono essere assunte da persone esterne al
comitato. La durata del mandato è biennale con possibilità di rielezione illimitata.
In caso di dimissioni d’uno o due membri, il comitato o i soci, propongono i nomi dei subentranti e
l’assemblea decide.
In caso di dimissioni di più che due membri, verrà convocata un’assemblea straordinaria.

11. Commissione di revisione
La revisione dei conti è affidata a due revisori esterni al comitato. I revisori, presentano
all’assemblea un rapporto sull’andamento finanziario certificando la completezza e la correttezza
della contabilità.

12. Responsabilità di rappresentanza
Il presidente rappresenta l’associazione. L’associazione è vincolata dalla firma del presidente con un
altro membro di comitato. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri di comitato direttivo
e dei singoli associati.

13. Finanziamento
Il finanziamento dell’attività dell’associazione proviene da:
Tasse sociali, contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche.
Collette e manifestazioni.

14. Periodo di gestione
L’anno amministrativo, si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il primo anno chiuderà il 31
dicembre 2017.

15. Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta per decisione dell’assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio verrà bloccato fino a quando un gruppo
di persone prendono la decisione di fondare un’altra associazione con gli stessi scopi degli Amis dala
capanna Gambarögn. Trascorso un periodo di tre anni dalla data di scioglimento se nessuno prende
questa decisione, Il comitato presente allo scioglimento dovrà decidere del futuro dello stabile e del
patrimonio donandoli ad un’ associazione simile e con gli stessi scopi degli Amis dala Capanna dal
Gambarögn oppure ad un ente pubblico.

16. Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

17. Entrata in vigore
Il presente statuto corretto e revisato in occasione dell’assemblea straordinaria che si è tenuta a
Magadino lunedi 5 agosto 2019.

Il presidente

Il Vicepresidente

Piazza Manolo

Regazzi Pietro

