
 

 

Statuto 
Art.1 - A norma dell'art. 60 del codice civile è costituita un'associazione 
denominata "La Balera Club" Con sede in 8005 Zurigo alla Röntgenstrasse 87. 
 
Art.2 - L'associazione "La Balera Club" ideata, fondata, costituita, da Cosimo 
Mileto. 
 
Art.3 - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone 
attraverso la musica e il ballo, di rafforzare e favorire la socializzazione delle varie 
culture e nazionalità in Svizzera. 
 
Art.4 - Il consiglio direttivo è composto da:  
Presidente, Vice presidente, Segretario, Cassiere, Responsabile attività ricreative. 
 
Art.5 - L'organo superiore dell'associazione è il consiglio direttivo.  
I membri saranno invitati all'assemblea generale in anticipo. Ogni tre anni. In 
seno all'assemblea generale ogni membro a diritto a un voto; le decisioni sono 
prese con una semplice maggioranza. 
 
Art.6 - Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento di quote annuali di 
tessera sconto, nella misura da stabilire, e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle 
serate danzanti. Oppure da donazioni, sostegni, eventuali sponsorizzazioni. 
 
Art.7 - Ogni cittadino di qualsiasi nazionalità insindacabile, che abbia superato i 
14 anni di età può diventare membro dell'associazione. Le richieste d'ammissione 
vanno rivolte al presidente. Il consiglio direttivo delibera sull'ammissione. 
 
Art.8 - I tesserati sono tenuti al pagamento di una quota annua, di cui l'importo 
sarà stabilito dal consiglio direttivo dell'associazione. I tesserati saranno astenuti 
dal pagamento di una quota d'entrata delle serate danzanti. 
Una quota minima sarà richiesta, solo in caso ci sia musica dal vivo. (Band) 
 
Art.9 - Le somme versate per la tessera, o per altre eventuali quote sociali, non 
sono rimborsabili in ogni caso. 
 



Art.10 - Previa richiesta il locale dell'associazione può essere utilizzato da altri 
per gli scopi previsti dal presente statuto. Il presidente, il suo sostituto, decide il 
conferimento del locale per le richieste presentate. 
 
Art.11 - Responsabilità. Per i debiti risponde solo il patrimonio dell'associazione. 
Esclusa la responsabilità personale dei membri. 
 
Art.12 - L'amministrazione dell'associazione è solo sotto la diretta responsabilità 
del presidente, congiuntamente di un altro membro del comitato direttivo.  
Il quale è autorizzato a firmare i mandati di pagamento previa verifica pezze 
giustificative. L'amministrazione deve avere i seguenti libri contabili. 
 
a) Libro mastro di entrate e uscite 
b) Autorizzati a prelevare somme sono: il presidente, unitamente ad 

un altro membro. 

 

Saranno nominati due revisori dei conti che saranno in carica tre anni. 
 

Art.13 - Lo scioglimento dell'associazione, può essere deciso in ogni tempo.  
Il patrimonio sociale restante rimane per la durata di tre anni a disposizione di 
un'eventuale nuova associazione con identici scopi. Alla decorrenza di tale 
termine, il patrimonio sarà devoluto a una o più associazioni che perseguono uno 
scopo seguito in precedenza. 
 
Art.14 - Il presente statuto può essere modificato se ne sarà necessità. 
. 
Art.15 - Il presente statuto e stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitu-
tiva del 15 settembre 2010, ed e entrato in vigore 
 
 
 
Presidente: Cosimo Mileto 
 
Vice Presidente: Vincenza Leonardi 
  
Segretario: Luca Leonardi 
  
Cassiere: Corina Bohland 
 
Responsabile attività ricreativa: Sonja Mileto 
 


