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Statuti 
Danza Svizzera Italiana Associazione  

(abbreviata DanzaSIA o DSIA) 
 
 
 
Art. 1   RAGIONE SOCIALE 
 
Sotto la denominazione DanzaSIA è costituita per una durata illimitata un’associazione senza 
scopo di lucro a carattere apolitico e aconfessionale, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice 
Civile Svizzero (CCS) e delle disposizioni statutarie che seguono. 
 
Art. 2   SEDE 
 
Sede dell’associazione si trova nel luogo di lavoro del segretariato amministrativo. 
 
 
Art. 3   FINALITÀ 
 
L’associazione ha quale fine la promozione della danza contemporanea, della creatività e della 
cultura in generale. Intende promuovere attività per lo sviluppo e il coordinamento della danza sul 
territorio svizzero, in ambito regionale e nazionale. Intende migliorare le condizioni di lavoro e la 
previdenza sociale dei suoi membri. 
 
Intende collaborare strettamente con le regioni svizzere di lingua italiana, francese, tedesca e 
romancia, e con altre associazioni svizzere, italiane o di altre Nazioni.  
 
 
Art. 4  MEZZI 
 
Per il perseguimento della finalità dell’associazione, l’associazione dispone di contributi dei soci, i 
quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’assemblea dei soci. 
L’associazione dispone inoltre dei contributi di fondazioni o enti interessati alla finalità 
dell’associazione.  
 
 
Art. 5  AMMISSIONE 
 
Ogni persona naturale e giuridica interessata alla finalità dell’associazione può diventare membro 
attivo con diritto di voto. Per diventare membro del comitato bisogna esercitare la professione in 
ambito della danza contemporanea in maniera professionale, come danzatore, coreografo, artista 
coreografo, organizzatore, mediatore, promotore o altri casi specifici da discutere tra i membri.  
 
Ogni persona naturale o giuridica può, a condizione che venga accettato dal comitato direttivo, 
diventare un membro passivo. 
 
Le richieste d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo delibera 
sull’ammissione. 
 
 
Art. 6  CESSAZIONE D’APPARTENENZA 
 
L’appartenenza cessa  
 

- nel caso di persone naturali mediante recesso, esclusione o decesso 
- nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento 
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Art. 7   RECESSO ED ESCLUSIONE 
 
Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al presidente 
per raccomandata almeno quattro settimane prima della dell’assemblea generale ordinaria. 
 
Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il 
comitato direttivo delibera in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso 
all’assemblea generale. 

 

Art. 8  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Gli organi dell’associazione sono: 
 

a) l’assemblea generale  

b) il comitato direttivo 

c) i revisori dei conti 

 
 
Art. 9   ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale ordinaria ha 
luogo annualmente. 
 
I membri vengono invitati all’assemblea generale in anticipo almeno due settimane prima per 
iscritto per email, in allegato all’ordine del giorno. 
 
L’assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili: 
 

a) Elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti 

b) Elaborazione e modifica degli statuti 

c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori 

d) Il discarico del comitato 

e) Deliberazione in merito al budget annuo 

f) Determinazione del contributo dei membri 

g) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni 

 
In seno all’assemblea generale ogni membro a diritto a un voto; le decisioni vengono prese con 
un semplice maggioranza. I membri passivi sono invitati all’assemblea generale, ma non 
posseggono alcun diritto di voto.  
 
 
Art. 10  IL COMITATO DIRETTIVO 
 
Il comitato direttivo è composto da almeno tre persone, ossia: 
- Filippo Armati , presidente 
- Nunzia Tirelli , vice-presidente 
- Alessia della Casa , Segretario 
 
Il comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. 
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Art. 11  I REVISORI 
 
L’assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e 
eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale. Qualora l’assemblea generale lo decida 
l’organo di revisione può essere composto da persone non membri dell’associazione. 
 
 
Art. 12     REGOLAMENTI INTERNI 
 
Il presente statuto è compendiato da regolamenti interni stesi in relazione a singoli argomenti ed 
approvati dall’Assemblea Generale. 
 
 
Art. 13     RAPPRESENTANZA 
 
Il comitato vincola l'associazione di fronte a terzi con firma collettiva a due e può autorizzare un 
eventuale segretariato o altri soci a firmare la corrispondenza ed il traffico dei pagamenti con 
uffici postali o banche. 
 
Art. 14      RISORSE ECONOMICHE 
 
Le risorse economiche dell'associazione sono: 
 
a) quote sociali 
b) sovvenzioni di enti pubblici o privati 
c) ricavato di manifestazioni da lei promosse 
d) tesseramento di simpatizzanti o sostenitori 
e) donazioni spontanee 
 
 
Art. 15      FONDO SOCIALE 
 
L’associazione si riserva il diritto di costituire un fondo sociale a beneficio dei membri in difficoltà 
o dell’associazione stessa, esso è regolato da uno specifico regolamento. 
 
 
Art. 16      RESPONSABILITÀ 
 
Per gli impegni assunti dall'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. Rimane 
esclusa ogni responsabilità personale dei soci e degli organi di gestione. 
 
 
Art. 17  MODIFICA DEGLI STATUTI 
 
I presenti statuti possono essere modificati se il comitato direttivo é d’accordo per i due terzi, e 
approva la proposta di modifica. 
 
 
Art. 18 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con maggioranza semplice, se tre quarti dei 
membri partecipa all’assemblea. 
 
Se meno di tre quarti dei membri 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. 
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