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I. NOME, SEDE E FINI 

 

Art. 1 Nome, fini 

1.1 Al nome „ Società Grigioni di Belle Arti “ esiste un’associazione ai sensi dell’Art. 

60 e seg. CCS con sede a Coira. L’associazione è stata fondata nell’anno 1900. 

 

1.2 Essa forma una sezione della Società Svizzera di Belle Arti. 

 

Art. 2 Fini 

2.1 I fini della Società Grigioni di Belle Arti sono quelli di stimolare e promuovere 

l'interesse per le arti visive nella loro diversità mediale nel cantone. 

 

2.2 Nell'ambito del contratto stipulato con il Cantone dei Grigioni in qualità di pro- 

prietario del Museo d’arte di Coira, la Società Grigioni di Belle Arti organizza 

mostre di opere d'arte. 

 
2.3 La Società Grigioni di Belle Arti organizza eventi come serate di letture, 

conferenze, gite d’arte ed escursioni e gestisce il negozio e il caffè del 

museo. 

 

II. ADESIONE 

 

Art. 3 Soci 

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche. 

 

Art. 4 Categorie di soci 

 

Esistono le seguenti categorie di soci: 

 soci singoli 

 coppie 

 artisti 

 adolescenti e giovani adulti fino al compimento del 29° anno 

 benefattore: persone private 

 aziende benefattrici 

 benefattore: comuni 

 soci onorari 

 

Art. 5 Adesione a vita 

L’adesione a vita può essere acquisita attraverso un contributo una tantum. 
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Art. 6 Diritti 

6.1 I soci hanno accesso gratuito o ridotto alle mostre e agli eventi speciali organizzati 

dalla Società di Belle Arti. 

6.2 I soci beneficiano dell'ingresso gratuito in alcuni musei e sale d'arte svizzeri. 

L'elenco viene aggiornato annualmente.   

6.3 Ai soci è concesso uno sconto sulle pubblicazioni della Società di Belle Arti e 

del Museo d’arte dei Grigioni (salvo eccezioni). 

 
Art. 7 Dimissioni 

7.1 Le dimissioni dall'Associazione si effettuano mediante dichiarazione scritta al 

segretariato. La dichiarazione è possibile in qualsiasi momento. Essa diventa 

tuttavia effettiva solo alla fine dell'anno successivo, fino al quale è dovuta 

anche la quota associativa. 

 

7.2 I soci uscenti non hanno diritto al patrimonio dell'associazione. 

 

III. MEZZI 

 

Art. 8 In generale 

La Società Grigioni di Belle Arti finanzia le proprie attività tramite: 

 contributi dei soci 

 contributi ai progetti da parte di fondazioni 

 sponsorizzazioni e donazioni 

 contributi ai progetti da parte del settore pubblico 

 entrate da ingressi al museo ed eventi 

 entrate dal negozio del museo e dal caffè del museo 

 commissioni per la vendita di opere da esposizioni e vendita di pubblicazioni 

 

Art. 9 In particolare sulle quote associative 

9.1 La quota annuale per le singole categorie di soci è stabilita annualmente dall'as- 

semblea sociale. 

 

9.2 I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare la quota. 

 
Art. 10 Responsabilità 

È esclusa la responsabilità personale dei soci dell'associazione. Solo il patrimonio 

dell'associazione risponde delle obbligazioni dell'associazione. 

. 
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IV. ORG ANI ZZ AZIONE 

 
Art. 11 Organi 

Gli organi dell’associazione sono: 

 l’assemblea sociale 

 la direzione 

 il segretariato 

 i revisori di bilancio 

Art. 12 L’assemblea sociale 

12.1 L’assemblea sociale ordinaria ha luogo ogni anno entro 6 mesi dalla fine dell'e- 

sercizio finanziario. 

 

12.2 I trattati all'ordine del giorno devono essere annunciati con l'invito scritto, che 

deve essere inviato con almeno 30 giorni di anticipo. 

 

Le istanze dei soci all'attenzione dell'assemblea sociale devono essere 

presentate per iscritto alla direzione almeno 14 giorni prima dell'assemblea  

sociale. Le istanze tardive devono essere discusse dall'assemblea sociale, ma 

le risoluzioni possono essere adottate solo in una successiva assemblea sociale. 

 

12.3 Le assemblee sociali straordinarie sono convocate con delibera della direzione o su 

richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci. 

 

12.4 Il presidente, il vicepresidente o una persona nominata dalla direzione presiede 

l'assemblea sociale. Le discussioni vanno verbalizzate. 

 

12.5 L’assemblea sociale ha i seguenti poteri: 

 
 elezione della direzione di 5 - 9 membri per un periodo di 3 anni. Il man- 

dato dei membri della direzione è limitato a un totale di 12 anni 

 elezione di due revisori di conti dalla cerchia dei soci dell'associazione 

per la durata di 3 anni 

 accettazione delle relazioni di attività e dei conti annuali e discarico 

della direzione 

 determinazione delle quote associative 

 risoluzione sulle istanze presentate dai soci ai sensi dell'articolo 12.2 
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 ammissione di soci onorari 

 modifica di statuti dell‘associazione 

 scioglimento dell‘associazione 

 
 

12.6 Ogni socio ha un voto. Le risoluzioni e le elezioni si svolgono apertamente. Si 

applica la maggioranza assoluta dei soci presenti; il voto del presidente è con- 

teggiato ed è decisivo in caso di parità di voti. Per la decisione sullo sciogli- 

mento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci  

presenti dell'associazione. 

 

Art. 13 La direzione 

 
13.1 La direzione rappresenta l'associazione all'esterno. Esegue tutte le incombenze 

che non sono riservate all'assemblea sociale. Essa riferisce all'assemblea sociale 

sulla sua gestione e le sottopone i conti per l'esame e l'approvazione. 

 
Inoltre, essa è responsabile in particolare per: 
 

 il programma della mostra proposto dalla direzione artistica 

  il budget annuale 

 la gestione del negozio del museo di accordo con la direzione artistica 

 la gestione del caffè del museo nell'ambito dell'accordo tra il Cantone dei 

Grigioni e la Società Grigioni di Belle Arti 

 l'elezione del suo rappresentante nella Fondazione collezione d'arte gri- 

gione. L'elezione avviene per un periodo di 3 anni con un limite di 12 

anni di mandato 

 la delegazione di un membro all'assemblea dei delegati della Società 

Svizzera di Belle Arti 

 emissione di regolamenti 

 elezione della direzione del segretariato 

 

13.2 La direzione si auto costituisce. 

Può formare sezioni, comitati e commissioni per compiti speciali e delegare loro 
singoli compiti. Le sezioni, i comitati e le commissioni sono sottoposti alla 
supervisione della direzione. 

 

 

13.3 Il presidente, insieme a un altro membro della direzione, al direttore artistico o 

al responsabile del segretariato, firma per la Società con due firme collettive 

legalmente vincolanti. 



6 
 

 

13.4 La direzione, presieduta dal presidente, si riunisce ogni volta che gli affari lo 

richiedono, ma almeno quattro volte all'anno. La direzione del segretariato e il 

direttore artistico partecipano alle riunioni della direzione a titolo consultivo. 

 

Per approvare le delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei 

membri. La direzione delibera con la maggioranza semplice dei membri presenti; 

in caso di parità prevale il voto del presidente o del membro che presiede. A 

meno che un membro della direzione non richieda una discussione verbale, è 

valida l'adozione di delibere tramite lettera circolare (compresa la posta 

elettronica). 

 

Art. 14 I revisori dei conti 

 
I revisori dei conti esaminano i conti annuali dell'associazione, riferiscono 

all'assemblea sociale e presentano domanda. 

 
V. SCIOGLIMENTO 

 
Art. 15 In caso di scioglimento della Società Grigioni di Belle Arti il patrimonio va alla Fondazione 

collezione d'arte grigione. 

 
 
 
 

 
 

I presenti Statuti sostituiscono gli Statuti del 10 giugno 2015 e sono stati approvati dall'Assemblea generale 

della Società il 20 giugno 2022 e sono entrati immediatamente in vigore. 

 

Coira, il 20 giugno 2022 

 

 
 

Il presidente La vicepresidentessa 

Thomas Spielmann Alda Conrad-Lardelli 


