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1. Nome e sede legale 

Sotto il nome  ...................................................................................................................................... 

esiste un'associazione secondo l'art.60 e segg. del CCS con sede a (indirizzo) 

  .............................................................. 

........................................................................................................................................................................  

 

2. Scopo 

L'associazione ... ha lo scopo di realizzare progetti teatrali iniziati dai membri dell'associazione a 

livello organizzativo, finanziario e creativo. Tutti i mezzi finanziari e materiali dell'associazione 

...................................................................................... sono utilizzati esclusivamente per attività nel 

senso sopra descritto. 

 

3. Adesione 

L'adesione è aperta alle persone fisiche e giuridiche le cui attività corrispondono allo scopo 

dell'associazione. I membri sono ammessi dall'Assemblea Generale AG su richiesta del Comitato. 

 

4. Dimissioni / Esclusione 

Il ritiro dall'associazione è aperto ad ogni membro alla fine dell'anno solare con un preavviso di 

sei mesi. Tuttavia, un membro può dimettersi durante la fase di realizzazione e rappresentazione 

di un progetto teatrale solo con il consenso del Comitato. L'Assemblea Generale può escludere 

un membro dall'associazione in qualsiasi momento e senza dare motivazioni. Il Comitato ha il 

diritto di cancellare immediatamente dalla lista dei membri ed espellere i membri che non hanno 

pagato la loro quota associativa nonostante ripetute richieste (o che si sono trasferiti ad un 

indirizzo sconosciuto). D'altra parte, il Comitato può anche esentare i membri che sostengono 

attivamente l'associazione dal pagamento delle quote associative. 

 

5. Risorse finanziarie 

I fondi dell'associazione sono costituiti da quote associative, sponsorizzazioni di progetti, 

contributi di sponsorizzazione cantonali o privati, contributi di mecenate, donazioni di terzi, 

entrate da manifestazioni e altre entrate. 

La quota di adesione è di CHF......... all’anno. Tutte le risorse finanziarie e materiali 

dell’associazione sono utilizzati esclusivamente  

per i progetti teatrali e il funzionamento del teatro. Una responsabilità personale dei membri per le 

responsabilità dell'associazione è esclusa. 
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6. Assemblea Generale 

L'Assemblea Generale (AG) è l'organo supremo dell'associazione. I membri con personalità giuridica 

sono rappresentati da un delegato. Tutti i membri hanno uguali diritti di voto. L'Assemblea Generale 

si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Comitato. L'Assemblea Generale ha un 

quorum se sono presenti 2/3 dei membri. L’AG accetta nuovi membri, approva il budget per le 

produzioni teatrali ed elegge il Comitato. L'AG decide con una maggioranza semplice. 

 

7. Comitato 

Il Comitato è composto da almeno tre membri: 

 Presidente; 

 Segretario; 

 Tesoriere. 

Il Comitato si costituisce da sé e regola il potere di firma. Il consiglio assicura il rispetto degli 

statuti e l'attuazione delle risoluzioni dell'assemblea generale. È responsabile di tutti gli accordi 

contrattuali dell'associazione,...............................................................................e assume i dipendenti 

e rappresenta l'associazione all'esterno. 

 

8. Obiettivo 

L'associazione .... si pone l'obiettivo (qui possono essere obiettivi piuttosto individuali): 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

 

 

9. Nota 

Dove né la legge né gli statuti contengono regole chiare, si fa riferimento alla ragione. 

 

 

10. Fondazione dell'associazione 

Gli statuti sono stati adottati dall'Assemblea Generale in occasione della fondazione 

dell'associazione il (data).............................e sono entrati in vigore immediatamente. 

 
(luogo)          ................................................................................................................................................................ 

 
Il Presidente (nome)  ................................................................................................................................. 

 
Il segretario (nome)  ................................................................................................................................ 
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Il tesoriere (nome)  ..................................................................................................................................... 

 
 

 

Membro del Comitato (nome)  

......................................................................................................................................... 

 
Membro del Comitato (nome)  

......................................................................................................................................... 

 
Membro del Comitato (nome)  

......................................................................................................................................... 
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