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STATUTO 

 
 
 
A  COSTITUZIONE 
 
 
Art.1  Denominazione e sede 

 
  Associazione Amici del Tango Argentino Ticino, in seguito Amitango, è un’associazione aconfessionale e apartitica ai 

 sensi degli art. 60-79 del Codice Civile Svizzero. 
 

 1.1 Ha sede presso il domicilio del Presidente. 
 
 

Art. 2  Scopi 
 

  Amitango ha lo scopo di: 
 

2.1  promuovere e divulgare il Tango argentino in Ticino (ballo, musica e cultura);  
2.2  organizzare o sostenere manifestazioni in cui è presente il Tango argentino;  
2.3 informare sulle attività locali, nazionali e internazionali di Tango argentino. 
 
 

Art. 3  Soci 
 

  Amitango è composta da soci (con diritto di voto) e da sostenitori (senza diritto di voto).    
    

 Soci: 
3.1 È socio la persona fisica che accetti il presente statuto e che sia in regola con il pagamento della quota sociale. 
3.2 Sono soci giovani coloro che nell’anno sociale in corso non hanno ancora compiuto 25 anni. 
3.3 I soci onorari sono nominati su proposta del Comitato con ratifica assembleare: sono persone che si sono 

particolarmente distinte nel Tango argentino e che abbiano una relazione con questa attività in Ticino. 
I soci onorari hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale. 

 
Sostenitori: 

3.5 Sono sostenitori coloro che versano una quota a sostegno delle attività di Amitango. 
 I sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati e aziende che vogliono sostenere le 

attività di Amitango.  
  
 
Art. 4  Ammissioni e dimissioni 

 
  L’ammissione avviene tramite il pagamento della quota sociale.  
 

4.1 Il Comitato ha facoltà di rifiutare un’ammissione, dandone motivazione scritta: contro tale decisione di rifiuto è 
 dato ricorso all’Assemblea generale, che decide. 
 

 4.2 I soci che entro la fine dell’anno non sono in regola con il pagamento della quota dell’anno sociale in corso sono 
 ritenuti automaticamente dimissionari. 
 
4.3 Il Comitato ha facoltà di espellere un socio, qualora il suo comportamento sia ritenuto contrario agli interessi 
 di Amitango, dandone motivazione scritta: contro tale decisione il socio può ricorrere all’Assemblea generale, che 
 decide. 
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B   ORGANIZZAZIONE  
 

 
Art. 5  Organi dell’Associazione 
  
  Gli organi sociali di Amitango sono: 
 

 - l’Assemblea generale;  
 - Il Comitato  
 - I Revisori dei conti 
 
 

Art. 6   Assemblea generale 
   
  L’Assemblea ordinaria generale si tiene una volta l’anno, entro il 30 aprile.  
  Assemblee straordinarie possono venir convocate su richiesta del Comitato o su richiesta scritta, sottoscritta da 

 almeno 1/5 dei soci.  
 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione 
 la maggioranza deve essere di 2/3 dei presenti.  
 Ogni socio ha diritto a un voto. I soci giovani hanno facoltà di voto dai 18 anni. 
 I sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all’Assemblea generale personalmente o con un 
 loro rappresentante.  
 
6.1 L’Assemblea viene convocata per posta elettronica con almeno 15 giorni di anticipo e in forma cartacea unicamente 

su richiesta del socio: l’invito deve contenere come minimo i punti all’ordine del giorno. 
 
6.2 L’Assemblea è competente per:  
 - approvare il verbale dell’Assemblea precedente;  
 - decidere sui punti all’ordine del giorno; 
 - approvare il bilancio annuale e il rapporto dei Revisori;  
 - dare scarico al Comitato; 
 - eleggere il Presidente, i membri di Comitato e i Revisori;   
 - modificare lo statuto, sciogliere l’associazione. 
 
 

Art. 7   Il comitato: 
 
  Il comitato è composto da 3 a 7 membri fra cui il Presidente, nominato dall’Assemblea. Il vice-presidente, il 

 segretario e il cassiere si costituiscono al suo interno. Rimane in carica due anni ed è rieleggibile. 
 
7.1  Il comitato può costituire delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro; 
 
7.2 Il comitato decide su tutti gli oggetti non espressamente riservati all’Assemblea generale. Le Commissioni 

riferiscono al Comitato. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del 
Presidente vale doppio.  

 
7.3  Il comitato rappresenta Amitango verso terzi.  
 
7.4 I titolari delle scuole di tango argentino non possono essere eletti membri di Comitato .  
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Art. 8  I revisori dei conti 
 
  I Revisori sono due, con un supplente.  

  Esaminano i conti e hanno diritto in ogni momento di chiedere in visione documenti e giustificativi. Sottopongono 
 all’Assemblea generale un rapporto scritto ed eventuali suggerimenti.  
 Rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. 
 
 

Art. 9   Risorse 
 

   Le quote annuali dei soci sono così fissate:  
 
 9.1 Quote soci:  
 CHF *50.—per tutte le persone fisiche che hanno compiuto 25 anni; 
 CHF *20.—per i giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni nell’anno sociale in corso. 

 
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale. 

 
9.2 Sostenitori: 
 Tutti possono contribuire finanziariamente all’attività di Amitango con qualsiasi importo ; 
 Sono menzionati come sostenitori: persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati e aziende che vogliono 

sostenere le attività di Amitango versando un importo superiore a fr. 30.-.  
 
 9.3  La quota sociale va pagata entro fine giugno. 
 
 9.4 I soci sono responsabili, con riferimento al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali, unicamente 
 nella misura della quota sociale. 
 
 9.5  L’anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre. 
 
 

Art. 10  Modifica dello statuto e scioglimento 
 

 10.1 Per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta l’approvazione di 2/3 dei soci 
 presenti all’Assemblea generale. 
 
10.2 In caso di scioglimento il capitale sociale sarà destinato a uno scopo legato al Tango argentino in Ticino oppure 
 devoluto a un’opera benefica riconosciuta, designata dall’Assemblea generale. 
 
Il presente Statuto modificato e accettato dall’Assemblea straordinaria del 10 giugno 2017 presso lo Yolo Pub di 
Breganzona, entra in vigore immediatamente in sostituzione della versione precedente. 
 
 
Firma personale:        Firma sociale: 
 
 
........................................................     ................................................................ 
 
 
........................................................     ................................................................ 
 
 
........................................................     ................................................................ 
 
Breganzona, 10 giugno 2017 


