
Statuti CCMFT

STATUTO
Del CLUB CERCATORI DI MINERALI & FOSSILI TICINO

I. Norme Generali

Art.1 – Costituzione
È costituita il 01 marzo 1974, sotto la denominazione “Club Cercatori di Mi-
nerali e Fossili – Ticino” (in seguito CCMFT), una Società apartitica e acon-
fessionale ai sensi degli art. 60 ss del Codice civile svizzero.

Art. 2 – Sede
Il CCMFT ha sede a Viganello/TI.

Art. 3 – Scopo e durata
Scopo del CCMFT è di:

• promuovere, incoraggiare e sviluppare le cognizioni mineralogiche e
paleontologiche dei Soci, organizzando conferenze, proiezioni, escursioni e
qualsiasi altra attività ritenuta consona a tale scopo, nel rispetto della colle-
gialità fra i soci;

• attenersi al codice d’onore della società sia nelle attività societarie sia
nell’emanazione di direttive e raccomandazioni a collezionisti, a cercatori e a
commercianti. Il codice d’onore fa parte integrante dello statuto;

• pubblicare in forma cartacea e/o online il giornalino sociale “L’Anatasio”
con l’invio gratuito ai Soci;

• difendere gli interessi dei membri sia verso i poteri pubblici, che verso i
privati;

• appoggiare e assicurare una collaborazione ottimale con istituzioni
scientifiche, museali e simili;

• organizzare mostre mercato, borse-scambio, e qualsiasi tipo di esposi-
zione o manifestazione nell’interesse della divulgazione didattica, scientifica
generale,

• agire anche in collaborazione con la ASCMF, laddove il CCMFT lo ri-
tenga utile ai propri scopi.

Il CCMFT è di durata indeterminata.
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Art. 4 – Rapporti con ASCMF
Il CCMFT riconosce la rivista Cercatore Svizzero di Minerali quale pubblica-
zione di riferimento e può tener presente le norme statutarie della Associa-
zione svizzera dei cercatori e collezionisti di minerali e fossili (ASCMF) lad-
dove il CCMFT lo ritenga essere nei propri interessi.

Art. 5 – Soci
Il CCMFT comprende: soci attivi, soci onorari e soci sostenitori e tutti hanno
il medesimo potere di voto.

a) Soci attivi

È socio attivo ogni persona che, su proposta di un socio, chiede di entrare a
far parte del club, e ne riconosce automaticamente lo statuto. Il Comitato si
pronuncia definitivamente sull’ammissione di nuovi soci. Esso può scartare
domande di ammissione senza motivarne il rifiuto

b) Soci onorari

La qualità di socio onorario può essere conferita, per particolari meriti, a una
persona, dall’assemblea generale su proposta del Comitato. I soci onorari
sono dispensati dalla tassa sociale.

I soci attivi che vengono designati soci onorari mantengono tutti i diritti ine-
renti la qualità di socio.

c) Soci sostenitori

Sono considerati soci sostenitori coloro che volontariamente versano dei
contributi al Club.

La qualifica di socio si estingue:

a) per dimissioni scritte inoltrate al Comitato entro il 20 novembre
dell’anno corrente;

b) per radiazione per mancato pagamento, previo richiamo, della tassa en-
tro il 31 dicembre dell’anno sociale;

c) per espulsione in caso di comportamento contro gli interessi e l’onorabi-
lità del club o mancata osservanza degli statuti.

L’espulsione, su proposta del Comitato, viene decisa dall’assemblea annuale
a semplice maggioranza.
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II. Assetto finanziario

Art. 7 – Quota Sociale
a) La quota sociale è fissata in fr. 30.-- per gli adulti; 16-20 anni chf 10.- ;
fino a 15 anni gratuito.

b) La quota sociale viene fissata di anno in anno dall’assemblea ed entra
in vigore per l’anno successivo.

c) La quota sociale deve essere pagata entro il 30 giugno dell’anno cor-
rente

Art. 8 – Impegni, collaborazione, firme
a) Impegni

Per gli impegni del Club risponde unicamente il patrimonio sociale. Una par-
tecipazione del patrimonio dei Soci, e dei membri di Comitato è esclusa.

b) Collaborazione

Ogni Socio è tenuto a collaborare per il bene del Club ed a comportarsi in
modo corretto e leale verso i colleghi (Codice d’onore).

c) Firme

I conti della società sono vincolati dalla firma collettiva di due membri di co-
mitato. Il Comitato decide preventivamente quali dei suoi membri hanno po-
tere di firma.

Art. 9 – Disponibilità finanziaria
Il comitato può fare spese senza adire l’assemblea fino ad un importo di
CHF 3000.00 per ogni singolo caso.

III. Organi e Funzionamento

Art. 10 – Organi del Club
Gli organi del Club sono:

• L’assemblea dei soci

• Il Comitato

• L’Ufficio di revisione
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Art. 11 – Assemblea dei soci
L’assemblea sociale è l’organo superiore del Club.

L’assemblea generale è convocata una volta all’anno, entro il primo seme-
stre, dal Comitato o quando un quinto dei soci lo richiede.

L’assemblea generale ordinaria è validamente costituita, in prima convoca-
zione, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Mancando il suddetto numero, l’assemblea potrà essere riunita in seconda
convocazione 10 minuti dopo e le deliberazioni in essa prese saranno valide
qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni potranno però riferirsi esclusivamente ai punti messi all’or-
dine del giorno.

Art. 12 – Competenze
Competono all’assemblea dei soci, in particolare:

a) l’elezione del comitato

b) l’elezione dei revisori dei conti

c) l’approvazione del rapporto annuale del Presidente

d) l’approvazione dei conti annuali e lo scarico al cassiere

e) la fissazione della tassa sociale

f) sono inoltre di loro competenza tutte le decisioni attribuitele per legge e
quelle che non sono di competenza del Comitato.

Art. 13 – Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

È permesso il voto per corrispondenza.

Le decisioni avvengono per voto aperto, a meno che un socio richieda la vo-
tazione segreta.

Possono esprimere il voto solamente i soci in regola con il pagamento della
tassa sociale.
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Art. 14 – Decisioni
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

In caso di parità di voto decide il Presidente.

In caso di delibera per corrispondenza è richiesta l’unanimità dei voti.

Per modificare lo statuto, trasferire il patrimonio sociale in caso di sciogli-
mento del Club, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 15 – Comitato
Il Comitato si compone di minimo 5 membri in ogni caso in numero dispari:
comprendenti indicativamente:

• Presidente

• Vicepresidente

• Segretario

• Cassiere

• Altri membri

il Presidente viene designato dalla assemblea, mentre le altre cariche ven-
gono attribuite dal Comitato.

Art. 16 – Competenze
Al Comitato competono:

• La direzione amministrativa del Club.

• L’organizzazione di riunione, manifestazioni, escursioni.

• La rappresentanza dell’ente verso terzi.

Art. 17 – Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è composto di due membri; esso presenta un rapporto
sui conti presentati dal Cassiere e ne propone l’accettazione o la non accet-
tazione all’assemblea dei soci.

Art. 18 – Rinnovo poteri
I membri del Comitato e dell’ufficio di revisione rimangono in carica due anni
e sono rieleggibili.
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IV. Altre norme

Art. 19 – Scioglimento
Lo scioglimento del Club non può aver luogo fintando che esso abbia dieci
soci.

Lo scioglimento potrà essere deciso da una assemblea generale straordina-
ria appositamente convocata e alla maggioranza dei tre quarti dei voti dei
soci presenti.

In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio restante dopo che il Club ab-
bia fatto fronte ai propri impegni, sarà devoluto in beneficienza secondo le in-
dicazioni della maggioranza dell’assemblea.

V. Disposizione finale

Art. 20 – Abrogazione e entrata in vigore
Il presente Statuto, che abroga e sostituisce quello del 20 gennaio 1985, è in
fase di consultazione dall’assemblea generale dei soci del 2021 tenutasi via
piego.

I presenti statuti sono stati presentati all’Assemblea 2021 (tenutasi a porte
chiuse a causa pandemia) e, non avendo ricevuto alcuna osservazione entro
i termini stabiliti, sono pertanto approvati e in vigore stato 01.07.2021.

Il Comitato.
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Regole Escursioni

In aggiunta allo statuto vorremmo ribadire le regole in merito alle escur-
sioni:

Il responsabile della gita ha il compito di:

 Decide il numero massimo di partecipanti in funzione della difficoltà e del
luogo di ricerca

 Accompagna i partecipanti sul luogo di ricerca.

 Da le dovute informazioni su cosa/dove/come cercare.

 Comunica le modalità di rientro.

 Redige resoconto con: partecipanti, ritrovamenti, osservazioni.

Il socio partecipante:

 Si annuncia per tempo come da programma.

 Si presenta puntuale al punto di ritrovo pronto a partire.

 Si informa direttamente dal responsabile se il tempo è incerto.

 È assicurato regolarmente.

 È in regola con il pagamento della quota sociale.

 Si presenta con equipaggiamento idoneo (indumenti, attrezzature, alimen-
tazione, ev medicamenti).

 È in grado di gestire il proprio rientro: aspettando il gruppo oppure, se de-
cide di partire prima o dopo, avvisando il responsabile dell'escursione.

 La partecipazione di minorenni agli appuntamenti del Club è autorizzata
solo con la presenza e la sorveglianza di un genitore.
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Il CCMFT:

 Richiede tutte le licenze necessarie per l’escursione: autorizzazione can-
tonale, autorizzazioni patriziali, permessi di transito.

 Il CCMFT e il responsabile della gita NON si assumono alcuna responsa-
bilità in caso di infortuni, incidenti, recuperi.

Disposizioni cantonali vigenti:

 Vietato l’uso di esplosivi o di macchinari (macchine perforatrici, martelli
pneumatici, ecc.).

 Scavi devono essere ricomposti per non lasciare delle situazioni di peri-
colo per escursionisti e animali.

 Rispettare le regole di comportamento contenute nel Codice d’onore re-
datto dall’Associazione svizzera dei cristallieri, collezionisti di minerali e
fossili (ASCMF).

Si raccomanda inoltre il rispetto della natura e degli altri:

 Divieto assoluto di abbandonare rifiuti (sia sopra che sottoterra!!)

 Non deturpare il paesaggio e le proprietà.

 Durante la ricerca fare attenzione a eventuali smottamenti rispetto ai cer-
catori posizionati più in basso.


