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REGOLAMENTO 
(STATUTO) 

 
 
Art. 1 NOME 
 
 L'assemblea costitutiva ha scelto di comune accordo il seguente nome 
 

 
S M I R O L D O N  

 
 
Art. 2 SCOPO 
 
 Organizzare attività/feste ricreative, per divertire. 
 
 
Art. 3 ADERENTI 
 

I membri del gruppo si dividono in: 
 
a) SOCI ATTIVI: l'adesione è possibile a tutti coloro che lo 

desiderassero, su richiesta verbale al comitato, non necessariamente 
domiciliati nel comune di Astano, senza limite minimo di età. Si perde 
la qualità di membro attivo automaticamente al compimento del 
quarantesimo anno d'età. I membri attivi hanno diritto di parola e di 
voto alle assemblee e sono tenuti al pagamento della tassa annuale. 

 
b) SOCI PASSIVI: chiunque può diventare membro passivo. I soci  

passivi possono assistere alle assemblee con diritto di parola, ma 
senza diritto di voto e sono tenuti al pagamento della tassa annuale. 

 
c) SOSTENITORE: non ha diritto di voto e non è soggetto al pagamento  

della tassa sociale fissa, bensì può offrire denaro sotto forma di 
donazioni a piacere. 

 
3.1 TUTTE LE CATEGORIE possono decidere in piena libertà di versare 

contributi o donazioni. 
 
 
Art. 4 ORGANI 
 
 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE SONO: 

 
a) L'assemblea dei soci, che è l'organo supremo del sodalizio. È formata 

da tutti gli aderenti a norma dell'Art. 3 di questo statuto. Essa delibera 
a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero. In caso di 
parità il voto del presidente vale doppio. 
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b) Il comitato, che amministra il gruppo, è formato da cinque (5) membri 
più un (1) subentrante, senza posizioni o schema gerarchico, con 
equivalente potere decisionale. Esso s'occupa del disbrigo degli affari 
correnti e di ogni attività di natura tale che non possa essere 
demandata all'assemblea dei soci, salvo stante l'obbligo di renderne 
conto a quest'ultima. 

 
4.1  COMPOSIZIONE DEL COMITATO: 

 
PRESIDENTE: coordina e collabora con i membri di comitato 
all'organizzazione di attività creative. Durante le votazioni in comitato, 
in caso di parità, il voto del presidente conta doppio. 
 
VICE PRESIDENTE: supplisce il presidente in sua assenza. 
 
SEGRETARIO/A: stila i verbali delle assemblee e collabora 
direttamente con il presidente e con il resto del comitato per tutto 
quello che riguarda la stesura di convocazioni ed atti burocratici. 
 
CASSIERE: si occupa della contabilità ed è responsabile della 
gestione delle finanze, che amministra in collaborazione con il resto 
del comitato. 
 
MEMBRO DI COMITATO: collabora con gli altri quattro (4). 
 
La carica di cassiere può essere ricoperta anche 
contemporaneamente dal/la segretario/a. 

 
4.2 Il comitato resta in carica un (1) anno, e viene rieletto tacitamente. Nel 

caso ci fossero dimissioni o proposte per nuovi membri, si voteranno 
le nuove cariche proposte durante l’assemblea generale. Il comitato è 
rieleggibile. 

 
4.3  Parenti stretti possono anche ricoprire contemporaneamente cariche 

di comitato, escludendo unicamente quella di cassiere. 
 
 
Art. 5 MEZZI FINANZIARI 
 

I proventi finanziari del gruppo sono: 
 
a) Tassa annuale, fissata a CHF 10.-- (modificabile dall'assemblea) 
 
b) Contributi e donazioni 
 
c) Introiti da attività/feste 

 
5.1 UTILI 
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Con i ricavati si riorganizzano feste/attività ricreative/d'intrattenimento, 
per assicurarsi la stabilità finanziaria e il proseguimento nelle attività 
future del gruppo. 

 
 

5.2 Sarà inoltre possibile organizzare, qualora le finanze lo permettessero  
 e sempre su decisione comune: 
 

a) cene/gite ricreative/culturali e tutto quanto giovi all'armonia e 
all'intesa dello spirito di gruppo per i soci della nostra 
associazione; 

 
b) devolvere il patrimonio sociale in beneficenza a persone fisiche, 

enti e società. 
 
5.3 Responsabilità traffico di denaro: l’assemblea decide di aprire un 

conto corrente postale per espletare tutte le operazioni finanziarie 
inerenti alle attività/manifestazioni organizzate dall’associazione 
Scmiroldon secondo lo scopo della stessa. 

 
 
Art. 6 a) Scioglimento del Gruppo, può essere deciso solo dall’Assemblea dei  
  soci, con una maggioranza di 2/3 di tutti i membri. 
 

b) In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale sarà  
 devoluto/versato secondo le istruzioni dell’assemblea dei soci in  
 opere di beneficenza. 

 
 
Art. 7 Il presente regolamento è modificabile in qualsiasi momento, su decisione  
 ed approvazione dell'assemblea composta da un quorum minimo di 10  
 persone. 
 
 
 
 
 

Accettato dall'assemblea generale dei soci 
del 13 dicembre 2009 con entrata in vigore 

immediata. 
 
 
 
 

Il presidente   La segretaria 
 
 

Martino Molinari  Eva Tomasina 
 
 


