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Abbreviazioni 
DV   Assemblea dei delegati  
GPK   Commissione di controllo degli affari  
GS   Ufficio  
ASCAMF  Associazione svizzera dei cercatori e collezionisti di minerali e fossili 
PK   Conferenza del Presidio  
VV  Comitato esecutivo  
 

Progetto all'attenzione dell'AGM 
 
Preambolo 
L’Associazione svizzera dei cercatori e collezionisti di minerali e fossili (ASCMF) riunisce le 
persone interessate alla mineralogia, alla paleontologia e alla geologia. È stato fondato il 
27.9.1966. 
Il modello è la base vincolante di questi statuti. 
 
1. Nome 
1 Sotto il nome "Schweizerische Vereinigung der Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler" 
(SVSMF), francese "Association suisse des cristalliers et collec- tionneurs de minéraux et 
fossiles" (ASCMF), italiano "Associazione svizzera dei cercatori e collezionisti di minerali e 
fossili" (ASCMF), in romancio "Uniun svizra da chavacristallas, collectaders da minerals e 
fossils" (USCMF), un'associazione, qui di seguito chiamata in breve ASCAMF, esiste dal 1966 
nel senso dell'articolo 60 ff del Codice civile svizzero. 
2 Non è affiliato ad alcun partito o denominazione politica. 



 
2. Domicilio 
La sede legale dell’ASCMF si trova presso il luogo dell’ufficio. 
 
3. Scopo 
1 L’ASCMF collega persone e istituzioni interessate alla mineralogia (minerali), alla 
paleontologia (fossili) e alla geologia. 
2 Questo include i cercatori ed i collezionisti di minerali e fossili, i commercianti, gli scienziati, 
le istituzioni scientifiche e i musei. 
3 L’ASCAMF costituisce l'organizzazione dirigente delle singole associazioni che le sono 
affiliate come sezioni e le sostiene nelle loro attività. 
 
4 .Compiti 
1 L’ASCMF rappresenta gli interessi delle sue sezioni e dei loro membri nei confronti delle 
autorità e del pubblico e prende posizione nelle controversie politiche che riguardano gli 
interessi dell’ASCMF e dei suoi membri. 
2 Deve promuovere la comunicazione, il cameratismo e la solidarietà tra le sezioni e i suoi 
membri. 
3 L’ASCMF pubblica la rivista dell'associazione "Il Cercatore Svizzero di Minerali". La rivista 
può anche essere ottenuta in abbonamento dai non membri della sezione. 
4 L’ASCMF vigila sul rispetto del Codice d'onore, che è parte integrante del presente statuto. 
 
5. Sezioni 
1 Le sezioni si organizzano come associazioni indipendenti nel quadro dello statuto 
dell’ASCMF. 
2 I rispettivi statuti delle sezioni vengono esaminati dall'assemblea generale d’ASCMF per 
quanto riguarda la loro conformità con gli statuti dell'associazione e successivamente 
riconosciuti. 
3 Il DV decide sull'ammissione di una nuova sezione all’ASCMF. 
4 L'AGM dell’ASCMF può prendere dei provvedimenti, fino all'esclusione, nei confronti delle 
sezioni che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell’ASCMF o che agiscono contro 
gli interessi dell’ASCMF (per esempio tassa di sezione, codice d'onore). Una discussione deve 
avvenire prima. La sezione può presentare un ricorso all'AGM d’ASCMF, che deve essere 
trattato durante l'AGM successiva. Il ricorso ha un effetto sospensivo. 
5 In caso di scioglimento o di liquidazione di una sezione, l'intero patrimonio residuo andrà 
all’ASCAMF a meno che lo statuto della sezione non preveda un beneficiario diverso. 
 
6. membri 
1 I membri sono affiliati all’ASCMF attraverso le sezioni. 
2 Ogni nuovo membro di una sezione riceve lo statuto dell’ASCMF e la tessera di membro 
dell’ASCMF al momento dell'adesione ad una sezione dell’ASCMF. 
3 È consentita l'appartenenza a più di una sezione. 
4 Una sezione è chiamata sezione madre. Di regola, è la sezione in cui il membro si è iscritto 
per la prima volta. La sezione dei genitori può essere cambiata in qualsiasi momento. Deve 
essere segnalato al GS dalla nuova sezione madre. 
5 I membri che violano il codice d'onore o agiscono contro gli interessi dell’ASCAMF possono 
essere soggetti a misure fino all'espulsione da parte della rispettiva sezione, anche su 



richiesta dell'assemblea generale. Il membro interessato può richiedere un'audizione da 
parte del Collegio dei Probiviri. 
6 Per mantenere aggiornata la banca dati dei membri delle sezioni, i dati del personale sono 
scambiati periodicamente tra le sezioni e il SG dell’ASCMF. 
La trasmissione dei dati personali a terzi non è consentita. 
7 Le istituzioni scientifiche (es. musei, università) e i raggruppamenti tematici possono essere 
affiliati direttamente ad ASCMF, ma senza diritto di voto. 
 
7. Contributi 
1 Le Sezioni versano all’ASCMF per membro il contributo della Sezione determinato dal DM. 
2 La struttura dei contributi è stabilita nel regolamento dei contributi ASCAMF. Deve essere 
approvato annualmente dal DM. 
 
8. Organi 
Gli organi dell’ASCMF sono: 
1. l'assemblea dei delegati (DV) 
2. la Commissione di controllo degli affari (GPK) 
3. la Conferenza del Presidio (PK) 
4. il Consiglio di Amministrazione (BOD) 
5. le Commissioni 
6. commissione di arbitrato e conciliazione 
 
9. Assemblea dei delegati 
1 Il DM è composto dai delegati delle sezioni. Partecipano a titolo consultivo: l'assemblea 
generale dell’ASCAMF, il GS, la redazione della rivista "Il Cercatore Svizzero di Minerali" il 
GPK nonché i presidenti delle commissioni. 
2 Ogni 100 membri (sempre arrotondati al 100 successivo) le sezioni ricevono un voto di 
delegato ciascuna, ma almeno 2 voti (1-200 membri 2 voti, fino a 300, 3 voti; fino a 400, 4 
voti ecc.) Il numero di membri al 31 dicembre dell'anno precedente è decisivo. Il diritto di 
voto può essere delegato a un rappresentante della sezione. 
3 L'Assemblea Generale Ordinaria si terrà nel secondo trimestre dell'anno. L'AGM d’ASCMF, 
invita le sezioni 3 mesi prima della data con la data, l'ora e l'ordine del giorno. Le sezioni 
hanno 1 mese di tempo per presentare le mozioni. L’ASCMF, AGM deve inviare le proposte 
con il loro apprezzamento a tutte le sezioni 1 mese prima dell'AGM.  
4 Un'assemblea straordinaria può essere richiesta dall'assemblea stessa, dall'assemblea 
d’ASCMF, o da almeno 1/3 delle sezioni. Deve essere convocata dall'AGM con almeno 21 
giorni di anticipo, indicandone i motivi. 
5 Ogni assemblea generale debitamente convocata costituirà un quorum a maggioranza 
semplice, a meno che gli Statuti non prevedano una maggioranza diversa. In caso di parità, il 
punto deve essere ritirato e rimesso all'ordine del giorno. 
6 Di regola, l'AGM è presieduta dal Presidium o dal suo sostituto nell'AGM d’ASCMF. 
7 Il DM decide sui seguenti affari: 
a. Approvazione della relazione annuale del Presidio 
b. Approvazione dei conti annuali, scarico del comitato esecutivo e del segretariato su 
proposta della CPC 
c. Determinazione del contributo che la sezione deve trasferire all’ASCMF, per membro. 
Approvazione annuale del regolamento dei contributi ASCMF. 
d. Approvazione del bilancio annuale 



e. Elezione del Presidio e del Comitato Esecutivo dell'Associazione e del Comitato 
Generale. 
f. Approvazione della dichiarazione di missione 
g. Trattare le mozioni delle sezioni e dell'assemblea generale d’ASCMF. Termine ultimo 
per la presentazione al Comitato Esecutivo almeno 2 mesi prima dell'Assemblea dei Delegati. 
h. Revisioni dello statuto, in conformità con l'articolo 17; modifiche al codice etico. 
i. Ammissione di sezioni all’ASCMF. 
j. Nomina dei membri onorari dell'Associazione. 
k. Scioglimento dell’ASCMF, secondo l'articolo 18 e seguenti. 
 
10. Conferenza del Presidio 
1 Il PF si riunisce su richiesta dell'AGM o su richiesta delle sezioni, almeno una volta all'anno. 
2 I compiti del PF dipendono dalle proposte dell'assemblea generale d’ASCMF  o delle sezioni. 
3 Il PF è organizzato dall’ASCMF AGM. 
4 I Presidenti delle Sezioni o i loro delegati sono i membri del PF. Ogni membro ha un voto. 
Partecipano a titolo consultivo: i membri dell'AC, il SG, la redazione della rivista “Il Cercatore 
Svizzero di Minerali"  la CPC e i presidenti delle commissioni. 
5 Di regola, il PF è presieduto dal Presidium o dal suo sostituto nell'AC ASCMF. 
6 L'AGM stabilisce l'ordine del giorno. I Presidi delle Sezioni possono presentare per iscritto i 
punti all'ordine del giorno da trattare fino a 30 giorni prima del PF. 
7 Il PF prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidium 
del PF è decisivo. 
8 Le decisioni del PF sono vincolanti per l'AGM. 
 
11. Comitato esecutivo dell'associazione 
1 Il consiglio di amministrazione d’ASCAMF è l'organo direttivo d’ASCMF. Rappresenta 
l’ASCMF all'esterno ed è responsabile nei confronti del DM. 
2 Il consiglio d’ASCMF è composto da almeno 3 membri. Le regioni linguistiche e i generi 
devono essere presi in considerazione in modo appropriato. 
4 Il CA d’ASCMF si costituisce da solo ad eccezione della presidenza, i membri del CA sono 
eletti dal DM. 
5 Il mandato è di due anni. Le elezioni si svolgono negli anni pari. In caso di partenza 
prematura di un membro, il Comitato Esecutivo si sostituisce per il resto del mandato in 
corso. I nuovi membri del consiglio devono essere confermati alla prossima assemblea 
generale. Lo stesso vale se il numero di membri dell'AGM viene aumentato da membri 
aggiuntivi. 
6 L'AGM d’ASCMF ha i seguenti compiti e competenze: 
a. Attuazione delle decisioni prese dall'AGM e dal PF 
b. Preparazione del piano annuale, del bilancio e del programma di attività. 
c. informare gli altri organi e le Sezioni su questioni che li riguardano 
d. Elezione del GS e del comitato di redazione della rivista “Il Cercatore Svizzero di 
Minerali" 
e. Emettere il regolamento e supervisionare le attività del GS 
f. Emissione di regolamenti di lavoro (per esempio regolamenti di spesa) 
g. Adattamenti degli statuti, del codice d'onore e del regolamento dei contributi ASCMF 
all'attenzione dell'AGM. 
h. Istituzione ed elezione di commissioni e gruppi di lavoro. 
i. Convocare il Tribunale Arbitrale e/o la Commissione Arbitrale. 



j.  Preparazione e svolgimento dell'AGM e del PF 
k. Emanare una linea guida per la nomina dei membri onorari dell’ASCMF. 
l. Eseguire tutti i compiti non espressamente assegnati ad un altro organo. 
m. Informare regolarmente sulle sue attività nello “Il Cercatore Svizzero di Minerali" e 
nei media online. Compresa la pubblicazione del rapporto annuale del Presidio. 
n. Determina le persone autorizzate a firmare e regola il tipo di autorizzazione a firmare. 
 
12. commissione di controllo degli affari 
1 La Commissione di controllo degli affari è composta da 3 membri. 
2 La durata del mandato è di due anni. Le elezioni hanno luogo negli anni pari. In caso di 
partenza prematura di un membro, il GPK si sostituisce per il resto del mandato in corso. I 
nuovi membri del GPK devono essere confermati alla prossima AGM. 
3 Il CC si riunisce almeno una volta all'anno. Riferisce le sue conclusioni per iscritto al DM e 
presenta una mozione per l'approvazione del bilancio annuale e il discarico dell'ufficio 
d’ASCMF. 
4 Gli organi dell'ASCMF possono delegare ulteriori compiti di controllo e di sorveglianza al 
CPC. 
 
13. Commissioni 
1 L'AC ASCMF può nominare delle commissioni che si occupano e svolgono compiti ricorrenti 
o nuovi. 
2 Se possibile, ogni comitato dovrebbe includere un membro dell’ASCMF. I presidenti delle 
commissioni partecipano alle riunioni dell'AGM a titolo consultivo. 
3 L'elezione dei membri della commissione è effettuata dall'assemblea generale d’ASCMF, 
come richiesto. Il mandato scade con la fine del compito/incarico. 
 
14. Commissione di arbitrato e conciliazione 
1 L'AC dispone di un pool di persone che possono condurre procedure di arbitrato o di 
conciliazione se necessario. In caso di controversia tra diverse parti/persone o tra ASCMF 
internamente, il tribunale arbitrale o la commissione di conciliazione cercherà una soluzione 
amichevole attraverso un accordo. 
2 il pool è composta da almeno 10 persone. Una persona deve avere una formazione 
giuridica. Dove la diversità delle regioni, delle lingue e dei generi dovrebbe essere 
rappresentata di conseguenza. 
3 In caso di controversia, il Presidium della Commissione sceglie, di norma, un gruppo dal 
pool per trattare il caso. I membri del gruppo devono rivelare qualsiasi interesse acquisito e 
ritirarsi dal gruppo se necessario. 
4 La procedura di arbitrato viene sempre trattata in modo confidenziale. 
 
15. ufficio 
1 L'attività quotidiana d’ASCMF è svolta dal SG (compreso il consolidamento della banca dati 
dei membri, le relazioni pubbliche, la corrispondenza, la contabilità). 
2 Il GS è responsabile di: 
a. L'esecuzione delle risoluzioni dell’ASCMF AGM, PF e DV. 
b. Sostenere e coordinare l'AGM, PF, DM, Commissioni e Sezioni. 
c. Per la regolamentazione dettagliata dei compiti del SG, l'AC emette un regolamento 
interno appropriato. 



d. Amministrazione del database e gestione dei pagamenti (quote annuali, fatturazione 
dei radiatori svizzeri), emissione delle tessere di socio. 
e. Gestire i dati degli abbonati. 
 
16. Responsabilità 
L’ASCAMF è responsabile solo con il suo patrimonio. La responsabilità dei membri dell'AGM 
d’ASCAMF e delle sezioni per gli obblighi d’ASCMF è esclusa. L’ASCMF non è responsabile 
degli obblighi delle sezioni. 
 
17. Revisione degli statuti 
Le proposte di modifica degli statuti dell'associazione ombrello possono essere presentate 
dall'AC, PF, CA e dalle sezioni. La modifica degli statuti deve essere pubblicata nell'invito 
all'assemblea generale con le relative modifiche. Una maggioranza di due terzi dei voti 
validamente espressi all'assemblea generale è necessaria per modificare gli statuti. 
 
18. Scioglimento e liquidazione 
1 La risoluzione sullo scioglimento e la liquidazione dell’ASCMF richiede una maggioranza di 
due terzi dei voti validamente espressi all'assemblea generale. La mozione deve essere 
pubblicata nello stesso modo dell'Assemblea Generale Ordinaria. 
2 L'eventuale patrimonio residuo d’ASCAMF sarà trasferito a istituzioni con finalità analoghe. 
 
19. anno commerciale 
L'anno commerciale è l'anno solare. 
 
20. Disposizioni finali 
1 Il foro competente per le controversie è presso la sede d’ASCMF. 
2 Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del xx.xx.xxx.  
Entrano in vigore il 01.01.2024. 
 
21. Disposizioni transitorie 
1 Il presente statuto ridefinisce le strutture dell’ASCMF e delle sue sezioni. 
2 Le sezioni devono adattare i loro statuti di conseguenza entro il 01.01.2024 e diventare così 
una sezione integrata dell’ASCMF. 
3 Un membro individuale "in base agli statuti del 29 agosto 2015" che non è membro di una 
sezione può rimanere membro individuale d’ASCMF fino alla fine del 2028, ma senza diritto 
di voto. 
4Sezioni che hanno bisogno di più tempo per adattare i loro statuti possono anche rimanere 
nell’ASCMF nella vecchia struttura fino al 31.12.2025. 
 
Berna, xx.xx.xxxx 
 
Il Presidente Centrale: Il Segretario Centrale: 
Pascal Grundler  Yvonne Bleiker Grunder 


