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1. Nome e sede 

Ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero è costituita un’associazione sotto la 

denominazione “Gruppo Bambela” con sede in Bellinzona-Daro. 

2. Finalità 

L’associazione si prefigge di mantenere viva la tradizione carnevalesca partecipando sotto diverse 

forme alle varie manifestazioni in Svizzera e all’estero, nonché di organizzare eventi ricreativi nel 

periodo extra carnevalesco. L’associazione non persegue scopo di lucro, ma può perseguire scopi 

benefici.  

3. Mezzi 

Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti 

annualmente dal Comitato direttivo. Eventuali complementi sono derivanti dai versamenti dei 

sostenitori (simpatizzanti, sponsor, ecc.). L’associazione accetta donazioni di qualsiasi natura. 

4. Ammissione 

Ogni persona fisica interessata al perseguimento della finalità dell’associazione può diventare socio 

attivo,previa iscrizione e versamento della rispettiva tassa sociale. 

Ogni persona fisica e giuridica può, se provvede al pagamento della tassa sostenitori, diventare socio 

passivo. 

Le richieste d’ammissione sono da inoltrare annualmente al Comitato direttivo, il quale delibera 

sull’ammissione. 

5. Cessazione dell’appartenenza 

L’appartenenza cessa 

 nel caso di persone fisiche mediante recesso, esclusione o decesso; 

 nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento. 

 

6. Recesso e esclusione 

Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La decisione di recesso deve essere inoltrata al Comitato 

direttivo ed ha effetto immediato. La tassa d’iscrizione non viene rimborsata, fatta eccezione per casi 

particolari vagliati dal Comitato direttivo. 

In caso di motivi gravi, un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento. Il 

Comitato direttivo delibera e giustifica in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso 

all’Assemblea generale. 

 



7. Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) L’Assemblea generale 

b) Il Comitato direttivo 

c) I Revisori dei conti 

 

8. L’Assemblea generale 

L’organo supremo dell’associazione Gruppo Bambela è l’Assemblea generale. Essa è convocata di 

norma in via ordinaria almeno una volta ogni due anni dal Comitato direttivo. I soci vengono invitati 

all’assemblea generale in anticipo (almeno 10 giorni), in allegato l’ordine del giorno. 

Sono di competenza dell’Assemblea generale: 

a) l’elezione o revoca del Comitato direttivo nonché dei Revisori dei conti; 

b) l’elaborazione e la modifica degli statuti; 

c) l’approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori; 

d) il trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni. 

In seno all’Assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto. I soci al di sotto dei tredici anni sono 

rappresentati dal detentore dell’autorità parentale. 

Le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza. I soci passivi sono invitati all’Assemblea 

generale, ma non posseggono alcun diritto di voto. 

L’Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Comitato direttivo o su domanda 

scritta di almeno un quinto dei soci. 

Le Assemblee generali (sia ordinarie, sia straordinarie) sono valide qualunque sia il numero dei soci 

intervenuti. La convocazione alle assemblee può avvenire anche mediante posta elettronica o relativo 

avviso sul sito web dell’associazione. 

9. Il Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo è composto da un Presidente e da 4 a 10 membri. Il Comitato direttivo sceglie al 

suo interno, oltre al Presidente, un segretario-cassiere.  

Il Comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. Il Presidente ed 

i membri  sono eletti ogni due anni dall’Assemblea generale. Il Comitato uscente, così come il 

Presidente, sono rieleggibili. 

I compiti del Comitato direttivo sono: 

 applicare gli statuti e amministrare con diligenza e impegno l’associazione Gruppo Bambela per 

conseguire nel miglior modo possibile la finalità per cui è stata creata; 

 ripartire i compiti all’interno dell’associazione; 

 stabilire la tassa sociale annuale; 

 provvedere all’organizzazione dell’attività carnevalesca; 

 elaborare il programma della attività extra carnevalesche; 



 applicare le risoluzioni assembleari. 

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.  

10. I Revisori dei conti 

L’Assemblea generale elegge durante le riunioni ordinarie i revisori dei conti, i quali controllano la 

contabilità e eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale. L’anno contabile 

dell’associazione termina al 30 aprile. 

11. Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità 

personale dei soci. 

12. Modifica degli statuti 

I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti dei soci intervenuti all’assemblea approvano la 

proposta di modifica. 

13. Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la maggioranza semplice, se tre quarti di tutti i 

soci partecipano all’assemblea. 

Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all’assemblea, entro un mese deve aver luogo una 

seconda assemblea. Nella seconda assemblea l’associazione può essere sciolta anche mediante una 

maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti dell’assemblea. 

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio va ad un’istituzione benefica o ad un ente che 

persegue la stessa finalità dell’associazione Gruppo Bambela. 

14. Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 25 ottobre 2013 e sono 

entrati in vigore in tale data. 

 

Il Presidente:       Il Protocollista: 

 

 

 

 

 


