STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE USI CORO

I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

Nome e Sede

1

Sotto la denominazione “USI Coro” è costituita un’Associazione con personalità giuridica ai
sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) e delle seguenti disposizioni
statutarie.
2

L’Associazione ha sede presso l’Università della Svizzera italiana, Lugano.

Art. 2

Scopo

1

L’Associazione ha lo scopo di:
‐
promuovere l’interesse per la musica e il canto;
‐
costruire e mantenere i contatti tra gli studenti, docenti, assistenti e alumni
durante il tempo libero, oltre che nell’ambito accademico universitario;
‐
offrire l’opportunità di dedicarsi alla propria passione;
‐
promuovere lo sviluppo dell’Università della Svizzera italiana.

2

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Art. 3

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della USI Coro sono costituite da:
‐
supporto diretto dall’Università della Svizzera italiana;
‐
ricavati da manifestazioni e collette;
‐
offerte, donazioni.
II. SOCI
Art. 4

Soci

Possono diventare soci dell’USI Coro gli studenti immatricolati all’USI, gli Alumni, i membri
del corpo accademico e quelli del personale amministrativo USI che ne condividono gli scopi,
manifestano la volontà di promuoverli; in particolare chi vuole far parte del coro.
Art. 5 Esclusione
Il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione di soci dall’USI Coro in caso di:
‐ chiara violazione delle regole dell’Associazione;
‐ carente coinvolgimento nella partecipazione delle attività sociali;
‐ mancanza di lealtà nell’ambito dello svolgimento degli incarichi e delle attività
dell’USI Coro.
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Art. 6 Responsabilità
Per gli obblighi sociali contratti risponde esclusivamente il patrimonio sociale e la
responsabilità dei soci verso terzi è esclusa. Qualora il patrimonio sociale non coprisse tutti i
costi, i soci attivi saranno chiamati a coprire il disavanzo in parti uguali.
Art. 7

Organi

Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
a)
b)
il Consiglio direttivo.
Art. 8

Assemblea dei soci

1

L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. È costituita da tutti i soci che vi
prendono parte. Essa si riunisce almeno una volta all’anno.

2

L’assemblea sociale ordinaria è convocata dal Comitato, con avviso spedito per posta
ordinaria o fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
3

L’assemblea sociale ordinaria:
‐
approva il rapporto annuale del Presidente;
‐
approva i conti annuali;
‐
modifica gli statuti.

Art. 9

Consiglio Direttivo

1

Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente, dal direttore musicale e da almeno 3
membri.

2

I nuovi membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio direttivo in carica. Rielezione
dei membri in carica da parte degli altri membri.
3

Il Consiglio direttivo ha tutte le competenze non riservate ad altro organo dallo Statuto o
dalla legge. In particolare:
‐
rappresenta l’USI Coro;
‐
organizza e coordina le attività dell’USI Coro;
‐
promuove gli scopi dell’Usi Coro;
‐
amministrazione degli affari correnti;
‐
decide l’ammissione e l’esclusione dei soci.
4

L’Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente e di un altro membro
del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Convocazione e decisioni
1

Il Consiglio Direttivo si convoca e si organizza in maniera autonoma.

2

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

3

Ogni membro ha un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
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4

Sono ammesse decisione per via circolare o teleconferenza.
III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Adozione e modifica dello statuto

L’adozione o la modifica degli statuti richiedono l’approvazione della maggioranza dei due
terzi dei soci presenti all’Assemblea sociale.
Art. 12

Scioglimento dell’Associazione

1

Lo scioglimento dell’USI Coro può essere deciso , in ogni tempo, solo da un’Assemblea
straordinaria convocata espressamente per questo scopo. con l’approvazione della
maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.
Art. 13

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le norme del Codice
Civile Svizzero.
Art. 14

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del (data) e dall’USI nel mese
di aprile 2012 ed entra immediatamente in vigore.

Per motivi di leggibilità, nell’intero testo l’impiego della forma maschile comprende uomini e donne.

Lugano, gg mm aaaa

Per l’Associazione USI Coro
I membri costituenti:

ASSOCIAZIONE USI Coro

23.2.2012

3

