
Statuto



Statuto	  dell'Associazione	  Amici	  del	  Castello	  di	  Serravalle	  

	  

Nome	  	  	  	  Art.1	  

Sotto	  la	  denominazione	  "ASSOCIAZIONE	  AMICI	  DEL	  CASTELLO	  DI	  SERRAVALLE"	  viene	  istituita	  una	  
Associazione	  ai	  sensi	  dell'art.	  60	  e	  segg.	  del	  CCS,	  regolata	  dal	  presente	  statuto.	  

Sede	  	  	  	  Art.	  2	  

L'Associazione	  ha	  sede	  a	  Semione,	  presso	  la	  Casa	  S.	  Carlo.	  

L'Associazione	  è	  apolitica	  e	  aconfessionale.	  

Scopo	  	  	  	  Art.	  3	  

L'Associazione	  ha	  per	  scopo	  di:	  

a)	  favorire	  una	  sensibilizzazione	  generale	  sul	  valore	  storico	  e	  culturale	  del	  castello	  di	  Serravalle	  

b)	  promuovere	  e/o	  assecondare	  studi	  e	  ricerche	  riguardanti	  la	  storia	  del	  monumento.	  

c)	  organizzare	  manifestazioni	  culturali	  e/o	  ricreative	  nel	  rispetto	  del	  significato	  del	  luogo	  

d)	  collaborare	  con	  il	  Comune	  	  nella	  ricerca	  di	  soluzioni	  pratiche	  volte	  a	  valorizzare	  le	  rovine	  esistenti	  
e/o	  permettere	  una	  loro	  migliore	  utilizzazione.	  

	  

Membri	  	  	  	  Art.	  4	  

L'Associazione	  è	  costituita	  dai	  membri	  che	  hanno	  versato	  la	  tassa	  sociale.	  
Possono	  far	  parte	  dell'Associazione	  sia	  persone	  fisiche	  che	  enti.	  
Le	  persone	  che	  si	  sono	  particolarmente	  distinte	  per	  il	  loro	  impegno	  a	  favore	  dell'Associazione,	  

possono	  ricevere	  il	  titolo	  di	  presidente	  onorario	  o	  membro	  onorario.Vengono	  nominati	  
dall'Assemblea	  Generale	  su	  proposta	  del	  Comitato.	  Godono	  degli	  stessi	  diritti	  dei	  membri	  attivi	  e	  
vengono	  esentati	  dal	  pagamento	  di	  tutte	  le	  tasse	  obbligatorie.	  

	  

Organi	  	  	  	  Art.	  5	  

Gli	  organi	  dell'Associazione	  sono:	  
l'assemblea	  generale	  
il	  comitato	  

i	  revisori	  
	  
Assemblea	  	  	  	  Art.	  6	  

Una	  volta	  all'anno	  è	  convocata	  l'Assemblea	  dei	  soci	  che	  è	  l'organo	  supremo	  dell'Associazione.	  

La	  convocazione	  avviene	  almeno	  7	  giorni	  prima.	  

Per	  le	  decisioni	  vale	  la	  maggioranza	  semplice	  dei	  voti	  espressi.	  



All'Assemblea	  spettano	  le	  seguenti	  competenze:	  

elegge	  il	  presidente,	  il	  comitato	  e	  2	  revisori	  
fissa	  la	  tassa	  sociale	  annua	  
approva	  il	  rapporto	  annuale	  del	  Comitato,	  i	  conti	  sociali	  e	  il	  programma	  futuro.	  

	  

Comitato	  	  	  	  	  Art.	  7	  

Il	  Comitato	  si	  compone	  di	  un	  minimo	  di	  5	  membri	  e	  di	  un	  massimo	  di	  10,	  nominati	  dall'Assemblea	  dei	  
soci.	  

Il	  comitato	  e	  i	  revisori	  rimangono	  in	  carica	  per	  2	  anni.	  

Il	  Comitato	  rappresenta	  l'Associazione	  verso	  i	  terzi.	  La	  firma	  collettiva	  a	  due	  del	  presidente	  e	  di	  un	  
membro	  vincola	  l'Associazione.	  

Il	  Municipio	  di	  Semione	  ed	  il	  Consiglio	  direttivo	  di	  Blenio	  Turismo	  hanno	  diritto	  a	  una	  loro	  

rappresentanza	  in	  seno	  al	  comitato.	  

Il	  Comitato	  concretizza	  gli	  scopi	  dell'Associazione.	  

Il	  Comitato	  è	  altresì	  competente	  a	  decidere	  spese	  per	  interventi	  o	  acquisti	  di	  carattere	  straordinario	  
sino	  all'importo	  di	  CHF	  5'000.-‐-‐.	  

	  
Finanze	  	  	  	  Art.	  8	  

La	  base	  finanziaria	  dell'Associazione	  si	  compone	  di	  entrate	  provenienti	  da:	  

tasse	  sociali	  

azioni	  speciali	  di	  promozione	  

donazioni	  o	  versamenti	  di	  privato	  o	  società	  

sovvenzioni	  comunali,	  cantonali	  o	  federali	  

Le	  entrate	  devono	  servire	  per	  gli	  scopi	  sociali.	  

	  

Scioglimento	  	  	  	  Art.9	  

	  
L'Assemblea	  dei	  soci	  può	  sciogliere	  l'Associazione	  con	  la	  maggioranza	  dei	  2/3	  dei	  presenti.	  

Allo	  scioglimento	  dell'Associazione	  il	  capitale	  sociale	  passa	  al	  Comune	  politico	  di	  Semione	  e	  dovrà	  
essere	  utilizzato	  per	  gli	  scopi	  elencati	  all'Art.	  3.	  


