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Disposizioni di attuazione 

 
Art. 3 Mezzi 
Le quote pro capite sono le seguenti: 

a) Membri d'orchestra/membri di gruppo CHF 20.00, se registrati come associazione. 
Bambini e giovani sotto i 20 anni CHF 0.00, se registrati come membri di un'associazione; 

b) sub-associazioni (per la variante II) CHF 100.00. 
c) Membri individuali CHF 100.00. Bambini e giovani sotto i 20 anni CHF 0.00; 
d) Membri onorari CHF 0.00; 
e) Benefattori CHF 200.00. 

 
La quota SUISA (tariffe B/Hb) è inclusa nella quota di iscrizione (pro capite) 
I membri del consiglio di amministrazione di accordeon.ch sono esentati dal pagamento delle 
quote pro capite. 

 

Art. 4 Adesione 
4.1 Sotto le persone giuridiche ci riferiamo esclusivamente alle associazioni. 

 
Per le sub associazioni, la Interessen Gemeinschaft (IG) Akkordeon e la SALV (Schweizer 
Akkordeon-Lehrer Verband) è possibile unirsi come associazione. Per le sub associazioni sono 
possibili due varianti: 

 

Variante I: 

• La sub associazione diventa membro di accordeon.ch e rappresenta i suoi club nel loro 

insieme. 

• Il potere di voto all'assemblea generale di accordeon.ch è lo stesso delle altre associazioni: 
per 5 membri attivi 1 voto (il numero frazionario viene arrotondato per eccesso e porta ad 
un ulteriore voto). Per ogni scheda di voto deve essere presente una persona all’assemblea 
generale. 

• accordeon.ch fatturerà alla sub associazione le quote associative (incluse le quote SUISA). 
La sub associazione è responsabile della raccolta degli incassi. 

• accordeon.ch comunica con le sub associazioni e le sub associazioni trasmettono le 
informazioni alle loro associazioni. 

• Importante: con questa opzione, le associazioni non possono diventare essi stessi membri 
di accordeon.ch. 

 

Variante II: 

• La sub-associazione e le associazioni diventano membri di accordeon.ch separatamente. 

• La sub-associazione diventa membro con un voto all'Assemblea Generale e paga CHF 
100.00 all'anno. I club possono rimanere membri della sub associazione. 

• I club hanno 1 voto ogni 5 soci attivi all'Assemblea Generale (il numero frazionario è 
arrotondato per eccesso e porta ad un ulteriore voto). Per ogni scheda di voto una persona 
deve essere presente all'assemblea generale. 

• accordeon.ch fattura le quote associative (comprese le quote SUISA) alle 
associazioni e risparmia alle sub associazioni un ulteriore fatturazione. 

• accordeon.ch comunica direttamente con le associazioni e risparmia alla sub associazione il 
lavoro di mediazione. 

 

La nuova struttura sarà valutata alla fine del 2022. Le sub associazioni possono così diventare 
membri di accordeon.ch in una soluzione transitoria di 3 anni, al massimo fino alla fine di marzo 
2023. I risultati della valutazione possono avere un impatto sulle disposizioni di attuazione. 
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I bambini e i giovani sotto i 20 anni che non sono membri ma che partecipano a un evento 
organizzato da accordeon.ch diventano automaticamente membri di accordeon.ch. 

Gli adulti (oltre i 20 anni) che non sono membri ma desiderano partecipare a un evento 
organizzato da accordeon.ch hanno la seguente scelta: o diventano membri individuali al più 
tardi alla data dell'evento (e beneficiano della tariffa per i membri) o rimangono non membri 
(e pagano un supplemento oltre alla tariffa per i membri, che è considerevolmente più della 
stessa). 

 

Art. 7 Organi dell‘Associazione 
7.3 Il Consiglio Direttivo elegge il Comitato Esecutivo. 
7.5 I delegati rappresentano accordeon.ch all'esterno, con diritto di voto alle riunioni e/o 

altri eventi. Vengono nominati dal Consiglio. 
 

Art. 8 Assemblea Generale (GA) 
I diritti di voto all'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria sono determinati come segue: 
a) Associazione: 

Verrà rilasciata una scheda di voto ogni 5 membri attivi di un'associazione. Il numero 
frazionario di membri attivi viene arrotondato per eccesso e comporta un voto 
aggiuntivo. (Esempio: 16 persone = 4 schede di voto, 21 persone = 5 schede di voto). 
Una persona deve essere presente per ogni scheda di voto. 
(Esempio: per un'associazione con 20 membri attivi, almeno 4 membri attivi devono 
essere presenti all'assemblea generale per rappresentare tutti i 20 membri attivi). 

 

b) I membri individuali e onorari e le sub-associazioni (nel caso della variante II) hanno un 
voto. Non possono assumere rappresentanze. 
Solo le persone presenti hanno diritto di voto. 

 

Tutti gli aventi diritto di voto devono essere membri di accordeon.ch. 
 

Art. 9 Consiglio 
Per "adeguatamente rappresentato" intendiamo il rapporto 40:60% (40% Svizzera francese, 
60% Svizzera tedesca, italiana e retoromancia). 
9.9 Di norma, il comitato esecutivo e il segretariato sono remunerati su base forfettaria. 

 

Art. 10 I revisori die conti 
10.2 I Revisori non possono essere rieletti direttamente, ma al più presto due (2) anni dopo 
dalla fine del loro mandato. 

 
 

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di amministrazione di accordeon.ch 
il 15 luglio 2020. Essi entrano in vigore il 15 luglio 2020. 

 
Il presidente: Il vicepresidente: 

Denis Etienne Yvonne Glur 
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