
STATUTI DELL‘ASSOCIAZIONE
«TOUR MONTE ROSA - MATTERHORN»

1. Nome e sede sociale

Sotto il nome di «Tour Monte Rosa - Matterhorn» (TMR) si intende una libera associazione, 
senza scopi di lucro, apolitica e aconfessionale.

La sede dell’Associazione si trova al domicilio del Presidente in carica. 

2. Scopo della società

L’Associazione TMR ha per scopi la promozione e il coordinamento dell’escursionismo sui 
versanti italiano e svizzero del Monte Rosa, per favorirne la conoscenza e la frequentazione 
a beneficio dei fruitori e dell’economia turistica delle comunità locali. 

3. Finanze

I mezzi finanziari provengono dalle tasse sociali, dai proventi delle vendite del tour e dai 
contributi di terzi (sponsorizzazioni).

4. Membri

I membri possono essere persone fisiche o giuridiche, Enti di diritto pubblico o privato e 
società commerciali. 

L’accettazione e la revoca dei membri viene decisa dal Comitato Direttivo 

5. Assemblea

L’associazione tiene almeno una riunione all’anno dei membri (assemblea generale), entro 6 
mesi dalla chiusura dell’anno contabile. L’anno contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

L’assemblea generale ha le seguenti competenze:
a) nomina del Comitato direttivo e del Presidente
b) nomina del(i) revisore(i) dei conti
c) approvazione del preventivo, del rapporto dei revisori e del consuntivo annuale
d) determinazione della quota sociale 

6. Diritti di voto

Ogni membro ha diritto a un voto. I membri che rappresentano i Comuni hanno diritto a due 
voti. 
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7. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo può essere composto da 5 a 10 membri, compreso il presidente. Dura in 
carica 3 anni. Il Presidente viene eletto dall’assemblea generale.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei 
suoi membri. Assume le decisioni relative alla gestione dell’Associazione «TMR» secondo le 
leggi, lo statuto e le direttive dell’assemblea generale. Rappresenta l’Associazione verso 
l’esterno e può cooperare altri membri o persone per la consulenza o per costituire dei 
Gruppi di lavoro.

Il Comitato Direttivo nomina il segretario.

La Presidenza viene assunta ogni tre anni. Quando il presidente è svizzero e il 
vicepresidente italiano e viceversa. Il Presidente può essere rieletto.

8. Revisione dei conti

Il(I) revisore(i) dei conti verifica(no) il consuntivo contabile, il patrimonio e il libro di cassa 
dell’Associazione «TMR». Inoltre allestisce un rapporto all’attenzione dell’Assemblea 
Generale. I revisori vengono eletti ogni 3 anni. I revisori possono essere rieletti.

9. Responsabilità

L’Associazione «TMR» declina ogni responsabilità ed è vincolata unicamente al proprio 
patrimonio. 

10. Contributi

La quota sociale viene stabilita e deve essere versata annualmente. I membri uscenti non 
hanno diritto al patrimonio dell’Associazione. 

11. Cambiamenti degli statuti

Le modifiche e la decisione di scioglimento dell’Associazione devono essere approvate 
almeno dai 2/3 del totale dei voti presenti all’Assemblea Generale.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva del 4 novembre 1994 e 
modificato il 30 aprile 2002 - il 16 gennaio 2004  e il 13 gennaio 2012

Zermatt, 16 gennaio 2004

Grächen 13 gennaio 2012
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