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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRIGIONI ITALIANO 

DI DAVOS 

I. DENOMINAZIONE 

Art. 1 
Sotto il nome AMICI DEL GRIGIONI ITALIANO si e costituita un'associazione con sede a 
Davos. 
Essa e apolitica e aconfessionale. 

//. SCOPO 

Art. 2 
Lo scopo delI'associazione consiste nel promuovere ogni manifestazione della vita 
grigionitaliana nel campo culturale, artistico e ricreativo e nel mantenere vivo I'amore per le 
Valli grigionitaliane, nonche di rafforzare i legami e I'amicizia fra Grigionitaliani residenti a 
Davos e nei dintorni. 

///. SOCI 

Art. 3 
L'associazione accoglie i Grigionitaliani, gli amici e i simpatizzanti delle Valli residenti in 
zona e dintorni. 
L'associazione si compone di soci attivi, sostenitori e onorari. 
Possono diventare soci attivi tutti coloro che ne fanno richiesta, che accettano il presente 
statuto e versano la tassa sociale. 
Soci sostenitori sono quei soci attivi che versano una quota annua di almeno CHF 100.--. 
L'assemblea generale, su proposta del comitato, puo eleggere soci onorari quelle persone che 
si sono rese particolarmente benemerite. 

IV ORGANIZZAZIONE 

Art. 4 
Gli organi del l'associazione sono: 

1) L'assemblea generale dei soci 
2) II comitato 
3) La commissione di revisione 

1) Assemblea generale dei soci 

Art. 5 Composizione 
L'assemblea generale e I'organo supremo dell'associazione. 
Essa e costituita da tutti i soci. 
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti, riservato 
rarticolo 12. 
L'assemblea generale e convocata dal comitato: 

a) In via ordinaria una volta alPanno entro la fine di aprile. 
b) In via straordinaria quando il comitato lo ritiene necessario, oppure a 

richiesta scritta dei 1/5 dei soci. 



- L'awiso di convocazione e I'ordine del giorno deveno essere comunicati almeno 
IS giorni prima dell'assemblea. 

Art. 6 Competenze e compiti 
a) Stabilisce e modifica lo statuto ed eventuali regolamenti dell'associazione. 
b) Elegge il presidente, gli altri membri del comitato ed i revisori per il periodo di un 

anno. 
c) Approva la relazione annuale del comitato sull'attivita svolta e il programma per 

I'anno successivo. 
d) Approva la relazione finanziaria dei revisori ed il preventivo di massima per 

I'esercizio seguente. 
e) Fissa Pimporto del contributo sociale. 
f) Elegge i soci onorari su proposta del comitato. 
g) Decide lo scioglimento dell'associazione. 

2) Comitato 
Art. 7 

- II comitato e composto da 5 a 7 membri, variabile secondo necessita, tra i quali il 
presidente e per il periodo di un anno. 

- I membri del comitato sono rieleggibili. 
- Le quattro valli del Grigioni Italiano dovranno esservi rappresentate possibilmente 

in modo equo. 
II comitato si costituisce da se, designando le cariche fra i propri membri. 

Art. 8 Competenze e compiti 
a) Cura l'attivita sociale. 

Amministra il patrimonio sociale e dispone dei crediti, concessi dall'assemblea, 
nonche di un importo massimo di CHF 500.--, non preventivato, per imprevisti. 

b) Convoca l'assemblea generale dei soci. 

3. Commissione di revisione 
Art. 9 
I revisori rivedono i conti e ne danno rapporto scritto all'assemblea generale dei soci. 

V. RISORSE FINANZIARIE 

Art. 10 
Le risorse dell'associazione provengono dalle tasse sociali, dal sussidio ordinario della PGI, 
da donazioni e da qualsiasi altra entrata. 

VI. RAPPRESENTANZA 

Art. 11 
L'associazione e rappresentata verso I'esterno dal presidente o da un suo rappresentante, 
personalmente designato. 



VII. DISPOSIZIONI DIVERSE 

Art. 12 
II cambiamento del presente statuto e I'eventuale scioglimento dell'associazione devono 
essere decisi dall'assemblea generale dei soci a maggioranza di due terzi dei votanti presenti. 
In caso di scioglimento il patrimonio sociale va a favore della PRO GRIGIONI ITALIANO 
che ne disporra, dopo dieci anni, in favore delle Valli qualora non venisse creata, nel 
frattempo a Davos, un'altra societa con finalita simile all'associazione Amici del Grigioni 
Italiano. 

VIII. DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 13 
Dove difettino le norme sancite dal presente statuto, si applicheranno per analogia, i principi 
stabiliti dal Codice Civile Svizzero agli articoli 60 e seguenti. 

II presente statuto e stato approvato dall'assemblea generale del 5 aprile 2003. Esso 
sostituisce e abroga quello precedente ed entrera in vigore dopo l'approvazione del Comitato 
Centrale della PGI. 

Davos, 5 aprile 2003 

La presidente: La segretaria: 
Anny Domenica Jost-Leder Vittoria Michel-Cha-Cosola 

Questo statuto e entrato in vigore con I 'approvazione, all 'unanimita, dei membri del 
Comitato Centrale PGI presenti all'assemblea del 30 agosto 2003 a Coira. 

7270 Davos Platz, I ° ottobre 2003 


