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A. NOME, SEDE, SCOPI 
 
1. Nome 
Gli “Amici dell’Atelier Calcografico” in Novazzano (AAAC) si 
costituiscono in associazione a’ sensi degli articoli 60 e segg. 
del Codice civile svizzero. 
 
2. Sede e recapito 
La sede e il recapito sono in via Torraccia 3 a 6883 
Novazzano. 
 
3. Scopi 
Gli scopi dell’associazione sono: 
a.  la conoscenza e l’approfondimento dell’arte calcografica da 
parte dei membri, segnatamente con la promozione di incontri 
con gli incisori e con la costituzione di un fondo bibliografico 
su temi legati all’incisione; 
b.  la promozione e la divulgazione della stampa d’arte, 
segnatamente attraverso l’organizzazione di incontri con gli 
incisori, manifestazioni informative e culturali atte a 
promuovere la conoscenza di questa attività, come pure 
mostre di grafica; 
c. la costituzione da parte dei membri di una collezione di 
stampe a un prezzo accessibile. 
d. la proposta ai soci e ai simpatizzanti di libri d'artista (con 
grafiche originali) a un prezzo accessibile, secondo la 
modalità di cui al punto 9f. 
 
 
 
 
 

 
 
B. MEMBRI 
 
4. Membri 
Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche 
che ne condividono gli scopi e versano la quota annuale di 
membro ordinario entro il termine stabilito dall’art. 13 degli 
statuti.  
Possono inoltre farvi parte, in misura non superiore al 10% dei 
membri previsti dallo statuto, purché vi siano posti disponibili e 
non venga superato il numero dei membri stabilito dall'art. 4 
cpv. 3, persone giuridiche che possiedono collezioni proprie di 
opere grafiche originali o di libri  d'artista. L'Assemblea 
emanerà, su proposta del Comitato, le linee direttive per 
l'ammissione delle persone giuridiche. 
Il numero dei membri è di settanta unità.  
L’ erede o il legatario, cui viene assegnata la collezione, può 
presentare al Comitato una richiesta di subingresso. 
 
5. Richieste di adesione 
Le persone che intendono aderire all’ associazione devono 
presentare per iscritto richiesta motivata al Comitato, che 
decide sulla loro ammissione, se vi sono ancora posti 
disponibili, conformemente ai criteri adottati dall’ assemblea 
generale.  
 
6. Soci simpatizzanti 
Sono considerati simpatizzanti dell’AAAC le persone che 
versano una quota per spese amministrative annua stabilita 
dal Comitato. 
Essi hanno diritto di partecipare alle attività culturali 
dell’associazione riservate ai membri e di ricevere le 
comunicazioni dell’associazione. 
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C. ORGANIZZAZIONE 
 
7. Organi 
Gli organi dell’associazione sono: 
- l’assemblea dei membri ordinari 
- il comitato 
 
8. L’ assemblea 
a.  L’assemblea dei membri ordinari è l’organo superiore 
dell’associazione. 
Essa si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione 
del comitato. 
L’assemblea può inoltre essere convocata qualora un quinto 
dei membri ne faccia richiesta. 
b.  Tutti i membri hanno uguale diritto di voto. Le risoluzioni 
sono adottate a maggioranza dei presenti. 
L’assemblea può deliberare quando sia presente almeno un 
quinto dei membri. Se non viene raggiunto il quorum, 
l’assemblea viene riconvocata mezz’ora dopo l’orario della 
prima convocazione. Essa delibera qualunque sia il numero 
dei presenti. 
L’assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti all’ordine 
del giorno, che deve essere comunicato ai membri con la 
convocazione. 
c.  L’assemblea: 
ca. approva i conti consuntivi, nonché i rapporti sull’attività 
passata e su quella futura; stabilisce le quote; decide inoltre 
su tutti gli oggetti che non sono di competenza del comitato; 
formula eventuali proposte da sottoporre al Comitato sulla 
scelta dei soggetti e degli artisti; 
cb. approva le spese straordinarie proposte dal Comitato 
quando superino l'importo stabilito dall'art. 9 lett.d); 
cc. può modificare in ogni momento gli statuti, a 
maggioranza assoluta dei membri presenti all’assemblea; 
cd. può decidere lo scioglimento dell’associazione, a 
maggioranza assoluta dei membri iscritti all’associazione. 
 
 
 
 

9. Il comitato 
a. Il comitato viene eletto ogni due anni; è composto da un 
numero minimo di cinque massimo di sette membri sempre 
rieleggibili. Il titolare dell’Atelier è membro di diritto. 
Il comitato elegge fra i suoi membri il presidente, il vice-
presidente, il segretario, il cassiere e l’archivista. 
b. Il comitato si riunisce regolarmente su convocazione del 
presidente o qualora due membri ne facciano richiesta. 
Ogni membro ha uguale diritto di voto. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza dei presenti. 
Il comitato può deliberare se è presente la maggioranza 
assoluta dei suoi membri. 
c. Il comitato gestisce il funzionamento ordinario 
dell’associazione, decide sulle attività dell’associazione e sulle 
spese ordinarie necessarie al suo svolgimento, nel rispetto 
dello spirito delle deliberazioni assembleari. 
d. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le spese 
straordinarie annue, quando superino complessivamente 
l'importo di fr. 5'000.- (cinquemila). 
e. Al comitato compete la scelta dell’artista e della lastra 
da stampare. 
f.  Il Comitato propone in sottoscrizione ai membri e ai 
simpatizzanti, dando priorità ai membri, le proposte di cui 
all'art. 3 lett. d). I libri eccedenti le sottoscrizioni potranno 
essere messi in vendita a terzi a un prezzo maggiorato 
stabilito dal Comitato. 
 
 
D. FUNZIONAMENTO E FINANZIAMENTO 
 
10. Funzionamento dell’associazione 
Ogni membro dell’associazione ha diritto di ricevere 
annualmente 3 incisioni stampate dall’ Atelier. 
Il formato delle stampe sarà sempre di cm 28 x 38 (1/4 Jésus). 
Ogni stampa sarà giustificata e firmata dall’artista, ad 
esclusione delle tirature postume. 
Di ogni matrice sono stampate anche 5 esemplari d'archivio, 
uno dei quali verrà depositato presso l'Archivio di Stato del 
Canton Ticino e due saranno dati in donazione rispettivamente 
al Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de 
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France e al Museo Federale Vincenzo Vela di Ligornetto. Due 
copie rimarranno custodite nell'Archivio dell'AAAC. 
La lastra di principio deve rimanere di proprietà dell’AAAC. 
Ogni membro ha la possibilità di acquistare annate arretrate 
disponibili, ma non singole stampe, dietro versamento della 
somma pari alla quota d’adesione valevole per l’anno in corso, 
maggiorata del 20% per ciascuna annata arretrata. 
 
11. Consegna delle stampe ai membri 
La consegna delle stampe avverrà, di regola, personalmente 
durante l’incontro con l’incisore o durante le assemblee. 
Ai membri domiciliati fuori Cantone o all’estero e, previa 
richiesta scritta, ai membri domiciliati nel Cantone le stampe 
potranno o essere recapitate al domicilio contro rimborso delle 
spese d’imballaggio e postali, senza responsabilità dell’ AAAC 
oppure essere ritirate presso l’archivista entro la fine dell’anno 
successivo. 
 
12. Finanziamento 
I costi di amministrazione e di gestione dell’associazione e di 
pubblicazione delle tre stampe annuali destinate ai membri 
ordinari sono finanziati dalle quote annuali. 
 
13. Quote, pagamento 
a. La quota annuale di membro ordinario ammonta a fr. 
350.-. 
b. Le quote devono essere versate entro il 30 giorni dalla 
emissione delle stesse. Il membro che non vi provvede, dopo 
richiamo per lettera raccomandata con assegnazione di un 
termine di grazia, viene escluso dall’Associazione e perde il 
diritto di ricevere le stampe di cui all’art. 10. 
 
14. Beni dell’ associazione 
I beni dell’ associazione sono costituiti dal fondo delle stampe, 
che consta delle incisioni pubblicate e delle donazioni degli 
artisti, dal fondo librario e dal patrimonio risultante dal bilancio. 
 
 
 
 

15. Scioglimento dell’ associazione 
L’ associazione sarà sciolta, per effetto dello statuto, quando il 
numero dei membri sarà inferiore a trenta.  
L’ associazione può inoltre essere sciolta in ogni momento 
dall’assemblea alle condizioni poste dall’ art. 8cd dello Statuto.  
  
16. Devoluzione del patrimonio 
I beni dell’associazione secondo l’ art. 14 del presente statuto 
verranno devoluti a enti o associazioni che perseguono scopi 
analoghi, nello spirito degli statuti. 
 
E. ENTRATA IN VIGORE 
 
17. Entrata in vigore dei nuovi statuti  
La modifica statutaria del 29 novembre 2014 entra in 
vigore il 1° gennaio 2015. 
 
 
 


