
 

STATUTI 

§ 1 Scopo dell'associazione 

Sotto il nome "getheaterdavos" c'è un'associazione con sede a Davos ai sensi dell'art. 60ss. ZGB: 

•  Lo scopo dell'associazione è quello di suscitare l' interesse dei giovani  per il teatro. 

Inoltre, una grande varietà di argomenti sarà presentata sotto forma di workshop. 

•  L'associazione paga i progetti sotto forma di spettacoli teatrali e/o laboratori con i  proventi 

del conto d'esercizio. Anche altri progetti possono essere sostenuti con contributi alla decisione 

dell'Assemblea generale. 

§ 2 Composizione 

L'associazione conosce le seguenti categorie di membri: 

a) salire a bordo  

b) membri 

c) membri onorari 

L'adesione si acquisisce con la registrazione e il pagamento della quota annuale. 

L'importo della quota annuale per i membri di cui alle lettere a) / b) / b) / c) è determinato dal Comitato 

esecutivo. 

Tutti i membri di cui alle lettere a) / b) / b) / c) hanno diritto a partecipare al programma. 

I soci che hanno lavorato per l'associazione per un lungo periodo di tempo e/o grazie a risultati eccezio-

nali possono essere nominati soci onorari dall'Assemblea Generale. I membri onorari sono particolarmen-

te interessanti. 

§ 3 Ritiro ed esclusione 

Il recesso dal club viene effettuato mediante notifica di recesso. 

I soci che non hanno pagato la quota annuale quattro settimane dopo l'invio di un sollecito saranno can-

cellati dall'elenco dei soci. 

I membri il cui comportamento danneggia gli interessi dell'associazione possono essere esclusi con una 

decisione del consiglio direttivo. Contro tale decisione può essere presentato ricorso entro venti giorni 

dalla successiva assemblea generale ordinaria. Il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea generale 

non sono tenuti a motivare le loro decisioni. 

§ 4 Organi dell'Associazione 

Gli organi dell'associazione sono: 

•  l'Assemblea generale (§§ 5ss.) 

•  il consiglio di amministrazione (§§ 9ss.) 

§ 5 Assemblea generale ordinaria degli azionisti 
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L'Assemblea generale annuale si tiene ogni anno. 

L'Assemblea Generale è responsabile delle seguenti attività: 

• Elezione del presidente e degli altri membri del consiglio di amministrazione 

• Accettazione della relazione annuale e del conto annuale e deliberazione sulla destinazione del reddito 

annuale 

• Determinazione della quota annuale per tutti i membri di cui alle lettere a) / b) / c) 

• Delibera sulle proposte del Consiglio di amministrazione o di singoli membri 

• Risoluzione sulle modifiche statutarie 

• Risoluzione sullo scioglimento dell'associazione 

Salvo decisione contraria dell'Assemblea generale, le elezioni si svolgono apertamente. 

Le proposte dei membri devono essere presentate per iscritto al Consiglio di amministrazione almeno 

due settimane prima della data dell'Assemblea generale. 

§ 6 Assemblea generale straordinaria degli azionisti 

È convocata un'assemblea generale straordinaria: 

•  con delibera del consiglio di amministrazione 

•  su richiesta  scritta di almeno sei membri dell'associazione 

§ 7 Convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti 

L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato Esecutivo via e-mail almeno due settimane prima della 

riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. 

§ 8 Svolgimento dell'Assemblea Generale 

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente. 

L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il 

voto del presidente. 

Le proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere annunciate con 

l'invito all'Assemblea Generale. 

Per approvare una risoluzione valida sugli emendamenti agli statuti è necessaria la maggioranza dei due 

terzi e per sciogliere l'associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti degli elettori presenti. Se 

almeno un terzo di tutti i membri non sono presenti, la richiesta di scioglimento dell'associazione deve 

essere decisa in un'assemblea generale straordinaria. 

§ 9 Organizzazione del comitato esecutivo 

Il comitato esecutivo è composto da tre membri. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale - altrimen-

ti il Consiglio Direttivo si costituisce da solo. 

La durata del mandato del comitato esecutivo è di 2 anni; è consentita la rielezione. 

§ 10 Convocazione della riunione e del quorum del Comitato esecutivo 

La convocazione del consiglio di amministrazione è responsabilità del presidente. 
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Su richiesta di almeno due membri del consiglio di amministrazione, una riunione del consiglio di ammi-

nistrazione deve tenersi entro due settimane. 

Il comitato esecutivo ha il quorum se è presente almeno la metà dei suoi membri. Esso approva le sue 

risoluzioni a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 

§ 11 Responsabilità del comitato esecutivo 

Il comitato esecutivo decide sulle attività dell'associazione. 

Approva la relazione annuale e il conto annuale all'attenzione dell'Assemblea generale. Può nominare 

commissioni per compiti specifici. 

§ 12 Comitato 

Il comitato esecutivo può nominare tra i suoi membri un comitato composto dal presidente, dal vicepre-

sidente e da un altro membro del comitato esecutivo. 

§ 13 Consiglio di amministrazione 

I compiti del Consiglio Direttivo sono definiti in dettaglio negli Statuti. Essi includono essenzialmente: 

•  controllo dei membri 

•  Interazione con i membri 

• svolgere i compiti assegnati dal Comitato Esecutivo, dal Comitato o dal Presidente 

•  Organizzazione degli inviti ai membri 

• Redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

del Comitato. 

• Gestione della contabilità. 

§ 14 Firma giuridicamente vincolante 

Il presidente e il vicepresidente dispongono ciascuno di due firme giuridicamente vincolanti. 

§ 15 Responsabilità 

Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente dei debiti dell'associazione, ad esclusione della 

responsabilità personale dei membri dell'associazione. 

§ 16 Anno di amministrazione 

L'anno amministrativo inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 

I conti annuali devono essere presentati alla Direzione generale entro e non oltre il 15 settembre; essi de-

vono fornire informazioni su tutte le entrate e le spese e sull'inventario delle attività e delle passività. Prima 

dell'approvazione del conto annuale da parte della Direzione generale, il bilancio e il conto economico 

devono essere verificati dai membri. 
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§ 17 Scioglimento dell'associazione 

In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio deve essere utilizzato conformemente ai suoi 

scopi (cfr. § 1). La decisione in merito deve essere presa dall'Assemblea Generale che deve determinare 

l'esecuzione della liquidazione dell'Associazione. 

I membri dell'associazione non hanno diritto al patrimonio dell'associazione. 

§ 18 Disposizioni finali 

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea delle fondazioni del 

19.12.2018. 

Firma Presidente: 

Firma Vicepresidente:
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