ABCD – Statuto

ASSOCIAZIONE BELLINZONESE
CINE-VIDEO DILETTANTI

STATUTO
I.

DENOMINAZIONE,
SCOPO, ATTIVITA’
Art. 1

L’Associazione Bellinzonese Cinevideo Dilettanti è un’associazione ai
sensi degli art. 60 e seguenti del
Codice Civile Svizzero.
E’ stata costituita a Bellinzona il 27
marzo 1952.
Ha la sua sede al domicilio del
Presidente.

Art. 2
L’ABCD ha lo scopo di riunire le
persone che si interessano alla
creazione, elaborazione e diffusione di
opere multimediali in tutte le forme
espressive.
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Art. 3
L’ABCD
-

organizza incontri nel corso dei
quali sono presentati filmati prodotti
dai soci o da altri autori

-

promuove la partecipazione dei
propri soci a concorsi amatoriali

-

cura i rapporti con altri gruppi aventi
scopi analoghi

-

può organizzare al suo interno corsi
formativi

Le prestazioni del Club a favore di terzi
sono decise dal Comitato di volta in
volta.

Art. 4
L’ABCD può affiliarsi alla Federazione
Svizzera Cine Autori (SWISS.MOVIE) o
ad altre similari.
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II. MEMBRI
Art. 5
L’ABCD si compone di soci attivi,
onorari e sostenitori.

Art. 6
La richiesta di adesione deve essere
presentata al Comitato, che la
sottoporrà, con il proprio preavviso,
all’Assemblea per la decisione finale.

Art. 7
Ogni socio che abbia acquisito speciali
meriti nell’ambito dell’ABCD può essere
nominato
membro
onorario.
La
decisione
è
di
competenza
dell’Assemblea, su proposta del
Comitato.
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Art. 8
Le dimissioni da socio, con effetto al 31
dicembre,
vanno
comunicate
al
Comitato entro il 30 giugno.

Art. 9
L’esclusione di un socio è
competenza
dell’Assemblea,
proposta del Comitato.

di
su

In particolare è motivo d’esclusione il
mancato pagamento della tassa
sociale, dopo due richiami.
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III. ORGANI DELL’ABCD

Art. 10
L’Assemblea generale ordinaria si
riunisce una volta l’anno, di regola nella
seconda quindicina di gennaio.
E’ convocata dal Comitato, mediante
avviso personale ad ogni socio, almeno
10 giorni prima della data fissata.
La convocazione deve
l’elenco delle trattande.

contenere

Art. 11
Proposte di soci relative a trattande da
includere
nell’ordine
del
giorno
dell’Assemblea devono essere inviate
al Comitato, in forma scritta, entro il 31
dicembre.
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Art. 12
L’Assemblea delibera validamente
quando è presente almeno ¼ dei suoi
soci.
Se all’ora indicata nella convocazione,
non è presente almeno ¼ dei soci
secondo l’Art. 5, in regola con la tassa
dell’anno precedente (status al 31.12.)
l’Assemblea viene riconvocata 15
minuti più tardi. In questo caso
l’Assemblea può deliberare a tutti gli
effetti.
Solo i soci presenti hanno diritto di
voto.
In caso di parità di voti, il Presidente
dell’Assemblea decide. I membri del
Comitato non hanno diritto di voto sulle
trattande che concernono il loro
operato specifico.

Art. 13
L’Assemblea è aperta dal Presidente in
carica, e procede innanzitutto alla
nomina del Presidente del giorno, che
la presiede fino alla sua conclusione.
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Art. 14
Le competenze dell’Assemblea sono,
in particolare:
-

nomina dei membri del Comitato

-

nomina dei revisori dei conti e del
supplente

-

fissazione della tassa sociale

-

ammissione di nuovi soci

-

proclamazione di soci onorari

-

esclusione di soci

-

affiliazione a SWISS.MOVIE o ad
altre
organizzazioni
analoghe,
rispettivamente scioglimento del
rapporto

-

autorizzazione al Comitato
spese superiori a fr. 1'000.-

per

Art. 15
Un’Assemblea straordinaria può essere
convocata in ogni momento, con le
stesse modalità di quella ordinaria, su
richiesta del Comitato o dietro richiesta
scritta e motivata di almeno 1/5 dei
membri dell’ABCD.
Deve essere tenuta entro sei settimane
dalla richiesta.
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Art. 16
Il Comitato dell’ABCD si compone di:
-

un presidente

-

un vice-presidente

-

un segretario

-

un cassiere

-

da uno a 3 membri

e resta in carica per un periodo di due
anni.

Art. 17
Le competenze del Comitato sono in
particolare:
-

allestimento
d’attività

del

programma

-

convocazione dell’Assemblea con il
relativo ordine del giorno

-

proposta di fissazione della tassa
sociale

-

elaborazione
di
progetti
emendamenti agli statuti

di

-

nomina di commissioni o
collaboratori ad hoc per
svolgimento di compiti speciali.

di
lo

Le
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Le
prestazioni
in
favore
dell’Associazione dei membri del
Comitato, così come quelle dei soci, di
regola, non vengono indennizzate.
E’ fatta eccezione per le spese vive
sopportate
nell’esplicazione
di
particolari prestazioni decise dal
Comitato.
In caso di spese eccezionali ed urgenti
è sufficiente l’autorizzazione del
Presidente.
Le spese correnti di segretariato, con il
visto
del
Presidente,
vengono
rimborsate integralmente.
L’ABCD è vincolata dalle firme del
Presidente e di un membro del
comitato.

Art. 18
I due revisori dei conti ed il supplente
restano in carica due anni.
I revisori verificano la corretta tenuta
della contabilità e presentano il loro
rapporto all’Assemblea.
Essi sono autorizzati a prendere
visione in ogni momento della
situazione patrimoniale dell’ABCD.
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IV. SEDE E IMPIANTI TECNICI
Art. 19
L’ABCD può disporre di una sede
tecnica.
Essa è a disposizione dei soci e di terzi
per decisione e secondo modalità
stabilite dal Comitato.

V.

SCIOGLIMENTO
Art. 20

Decretato lo scioglimento, verrà creato
con i beni dell’Associazione ABCD un
fondo della durata di due anni
utilizzabile da chi si assumerà
l’impegno di rifondare nel Bellinzonese
un altro Club od Associazione dai
medesimi fini. In seguito, terminati
infruttuosamente i due anni di attesa, il
patrimonio
sarà
elargito
conformemente
alle
decisioni
assembleari.
Per i debiti dell’Associazione risponde
in modo esclusivo il patrimonio sociale.
Le attrezzature tecniche saranno
vendute ai soci o a terzi migliori
offerenti.
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VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
Questi statuti letti ed approvati
nell’Assemblea generale straordinaria
del 20 aprile 2006 tenutasi a
Bellinzona, sostituiscono integralmente
i precedenti del 31 gennaio 1992.

Bellinzona, 20 aprile 2006

Per l’ABCD

Il Presidente:
Virgilio Artioli

Il Segretario:
Francisco Sanchez
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