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14.6.22 
Mozione all'Assemblea generale straordinaria sulla nuova base per 
dell'ASCMF 
(modello, struttura, statuti e modello di finanziamento) 

Cari membri dell'associazione e cari presidenti di sezione 

Il lavoro preliminare per la ristrutturazione dell’ASCMF è nella sua fase finale. L’ASCMF deve 
ora essere trasformata in un'organizzazione dirigente. 
Questa moderna struttura associativa sarà la base per il successo a lungo termine dell’ 
ASCMF. 

Assemblea generale del 21.05.2022 a Berna 
La mozione citata nell'intestazione (con i documenti di lavoro) è stata presa in 
considerazione dall'Assemblea Generale, la struttura approvata. 

Ulteriore procedura 
Proposta all'Assemblea generale straordinaria del 22.10.2022:  
Il grupo di lavoro propone all'Assemblea Generale Straordinaria di approvare il modello, i 
nuovi statuti e il finanziamento così come presentati in questi documenti di lavoro. 
Annotazione: 
La bozza dello statuto sarà esaminata dal punto di vista legale e sottoposta all'approvazione, 
insieme agli altri documenti (modello, finanze), in occasione dell'assemblea generale 
straordinaria che si terrà in autunno. 

I principali cambiamenti derivanti dalla nuova struttura della Federazione sono: 
- La federazione è ora composta solo da sezioni, e ogni membro di sezione è
automaticamente membro dell’ ASCMF.
- L'Assemblea dei delegati sostituisce l'Assemblea generale.
- Le sezioni pagano un contributo annuale all'Associazione per ogni membro della sezione.
- Ogni socio è libero di abbonare la revista “Il Cercatore Svizzero di Minerali”. Possono
abbonarla anche i non soci della Sezione.

Documenti di lavoro (versioni aggiornate in base alla data del documento) 
 Modello
 Struttura dell’ ASCAMF
 Statuti
 Modello di finanziamento
 Modello finanziario in forma grafica

per l'ispezione/ Luogo di conservazione dei documenti: 
Tutti i documenti rivisti saranno pubblicati sul sito Internet dell’ ASCMF. 
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare: 

 Eduard Rippstein: eduard.rippstein@anatas.ch, +41 79 940 19 01 

 Marcus Stauffer: marcus.stauffer@hispeed.ch, +41 79 408 04 79 
 Daniel Hêche: daniel.heche@bluewin.ch, +41 79 816 42 85 


