
Modello dell’Associazione svizzera dei cercatori e collezionisti di minerali e fossili 
(ASCMF)  

MISSIONE 

- L’ASCMF promuove l'interesse a lungo termine e la comprensione della mineralogia
(minerali), della paleontologia (fossili) e della geologia.
- L’ASCMF sostiene una buona rete con le sue sezioni e le loro attività e comunica con le
autorità e la politica.
- L’ASCMF cerca partnership con associazioni e istituzioni pubbliche e private in Svizzera e
nei paesi vicini.
REALIZZAZIONE
L’ASCMF:

 attribuisce grande importanza al trattamento rispettoso delle persone e della natura
ed è l'editore del Codice d'onore, che regola il comportamento vincolante nella
caccia ai minerali e ai fossili.

 è un punto di contatto per le domande nei campi della mineralogia, paleontologia e
geologia nei settori del tempo libero e della scienza e promuove la cooperazione.

 aiuta a sensibilizzare la popolazione, le autorità e i politici alle preoccupazioni dei
cacciatori e dei collezionisti di minerali e fossili.

 esercita un'influenza politica nel processo di consultazione per nuove leggi e
ordinanze al fine di evitare restrizioni alla caccia di minerali e fossili.

 comunica attraverso il suo mezzo di pubblicazione ufficiale, la rivista "Il Cercatore
Svizzero di Minerali", come pure attraverso i media online, che sono anche a
disposizione delle sezioni e dei loro membri.

 sostiene le sezioni nelle questioni politiche, legali e professionali.
 promuove il lavoro giovanile e sostiene le sezioni nel suo sviluppo e nella sua

realizzazione.
 Assicura che i membri dell'Associazione mantengano relazioni di cameratismo tra

loro.
 tiene conto della diversità linguistica della Svizzera nella sua comunicazione.
 prevede un tribunale di arbitrato e un comitato di conciliazione in caso di

controversie.
 gestisce le sue risorse finanziarie in modo serio e sostenibile.

Schweizerische Vereinigung der Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler
Association suisse des cristalliers et collectionneurs de minéraux et fossiles 
Associazione svizzera dei cercatori di cristalli e collezionisti di minerali e fossili 
Associaziun svizra da chavacristals e collectaders da minerals e fossils

22. 10.2022


