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che questo avvenga previo accordo con il Comitato esecutivo e con la sua 
espressa autorizzazione. 

6. Per la loro corrispondenza non possono utilizzare l'intestazione delle lettere 
della SCR. 

7. In caso di manifestazioni organizzate dai gruppi, va riscosso dai non soci un 
contributo di partecipazione, che confluisce sul conto Formazione continua 
della SCR. 

Accettato dall'Assemblea generale dell'8 maggio 1999 a Zugo. Modifiche approvate 
dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 8. Quote dei soci

Le quote annue vengono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Comitato 
esecutivo. L'ammontare della quota annua viene pubblicato sul sito Internet. 
Le quote annue sono riscosse annualmente. 
A chi non svolge un'attività lucrativa viene concessa, dietro presentazione di un docu-
mento giustificativo, la possibilità di versare una quota ridotta e di accedere liberamen-
te al Convegno annuale.
In casi particolarmente delicati, il Comitato esecutivo nel suo insieme può decidere 
ulteriori agevolazioni e in questo ha libertà d'azione. In merito alle persone che non 
svolgono un'attività lucrativa e ai casi particolarmente delicati, il Comitato esecutivo è 
vincolato all'obbligo di riservatezza. 
Conservatori residenti e operanti all'estero, che soddisfano i requisiti richiesti per la 
qualifica di „Conservatore-Restauratore SCR“ o di „Collaboratore in conservazione 
SCR“ e sono soci a pieno titolo di una delle associazioni professionali nazionali memb-
ro della „European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation“ (E.C.C.O.), 
versano, dietro presentazione di un documento giustificativo, una quota annua ridotta. 
I soci che nonostante un sollecito non versano le loro quote annue, possono essere, in 
conformità a quanto previsto dall'art. 10 degli Statuti, espulsi dall'Associazione. 

Quote
 − Conservatore-Restauratore SCR: CHF 400.-
 − Collaboratore in conservazione SCR: CHF 400.-
 − Socio onorario: (esentato dal versamento della quota annua come da Sta-

tuti art. 24)
 − Socio in formazione: (esentato dal versamento della quota annua)
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 − Socio corrispondente: CHF 200.- 
 − Quota annua ridotta per persone che non svolgono un'attività lucrativa: 

CHF 100.- 
 − Quota annua ridotta per giovani professionisti („Conservatore-Restaura-

tore SCR“ e „Collaboratore in conservazione SCR“) durante il primo anno 
dopo il diploma in caso di passaggio senza interruzioni: 50%: CHF 200.- 
(come da delibera del Comitato esecutivo del 21.1.2004) 

 − Membri in pensione (100%): 0.- CHF (secondo decisione del comitato 
2016). Il diritto di voto resta attivo, secondo la categoria a cui il memb-
ro apparteneva prima del pensionamento . La domanda di cambiamento 
di categoria deve essere inoltrata espressamente allegando il certificato 
AVS.

 − Quota annua ridotta per coniugi e unioni registrate: 700 CHF (ognuno 350 
CHF)

 − Quota annua ridotta per l'estero con adesione a pieno titolo ad 
un’associazione professionale nazionale membro di E.C.C.O.: CHF 200.- 

Accettato dall'Assemblea generale del 19.8.2010 a Zurigo. Adeguamenti all'Assemblea 
generale del 19.5.2011 a Berna, 28.2.2017 a Winterthur, 3.3.2017 a Berna

Regl. 9. Impiego di fondi finalizzati ad uno scopo

Contributi volontari e altre elargizioni offerti per un determinato scopo possono essere 
impiegati solo per quel preciso scopo. Devono figurare in modo trasparente su un 
conto contabile separato. 
Il Comitato esecutivo decide sull'impiego dei fondi e ne fa oggetto di un rapporto 
all'Assemblea generale. 
Un contratto scritto disciplina i relativi accordi con i partner che collaborano con 
l'Associazione ed elenca tutti i reciproci impegni assunti. 

a) Conto Formazione continua
I fondi del conto Formazione continua possono essere impiegati a titolo di 
sovvenzione o di garanzia del rischio per l'allestimento di manifestazioni ed 
eventi attinenti alla formazione continua della SCR. Eventuali utili derivan-
ti da manifestazioni ed eventi sostenuti di questo tipo affluiscono su questo 
conto Formazione continua. Il Comitato esecutivo decide sull'entità della re-
lativa sovvenzione/garanzia del rischio. Un contratto scritto disciplina il rela-
tivo accordo sull'entità del sostegno e sull'eventuale ripartizione degli utili tra 
l'organizzatore e la SCR (conto Formazione continua).


