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2.2 Domande di ammissione 

1 Qualsiasi persona fisica o giuridica pub richiedere l'ammissione all'associazione in una delle due 
categorie. 

2 Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo il quale pub rifiutare 
l'adesione senza indicarne i motivi. 

2.3 Cessazione dell'affiliazione 

Lo status di membro si estingue 

1 per le persone fisiche, in seguito a dimissioni, esclusione o decesso. 

2 per le persone giuridiche, in seguito a dimissioni, esclusione o scioglimento. 

2.4 Dimissione/Esclusione 

1 Le dimissioni di un membro attivo, onorario o passivo (individuo, coppia, famiglia, azienda) 
possono essere presentate per iscritto entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile in corso . 

2 Le dimissioni di un membro passivo (Scuola di danza affiliata) possono essere presentate per 
iscritto entro 90 giorni dalla fine dell' anno civile in corso. 

3 II Comitato pub escludere con effetto immediato un membro dell'associazione per inosservanza 
degli Statuti dell'associazione o per mancato pagamento della quota. Non vi e alcun diritto di 
appello all'Assemblea generale. 

3 Organizzazione 

3.1 Corpi 

1 Gli organi dell'associazione sono: 

• L'Assemblea generale
• II Comitato direttivo
• L'Ufficio di revisione, se le disposizioni della legge sulle associazioni (CC art. 69b) lo

prevedono.

3.2 Assemblea generale 

3.2.1 Compiti e competenze 

1 L'Assemblea generale e l'organo supremo dell'associazione. E composta di tutti i suoi membri 
con diritto di voto. 

2 La competenza dell'Assemblea generale comprende tutti gli oggetti ehe le sono attribuiti dalla 
!egge o dagli Statuti. Ha le seguenti competenze:

• approva i verbali dell'Assemblea generale precedente
• approva i rapporti annuali di tutti gli organismi
• approva e adotta il bilancio e le relazioni di revisione contabile, nella misura in cui cio sia

necessario in virtu delle disposizioni della legge sulle associazioni (CC art. 69b)
• concede il discarico al Comitato direttivo
• approva il bilancio e il programma annuale
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