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Concetto per il «Circolo cinegetico CacciaSvizzera» 

 

Obiettivo 

1. Le persone e le aziende interessate hanno la possibilità di sostenere finanziariamente 

CacciaSvizzera come «benefattore» 

2. Il «Circolo cinegetico CacciaSvizzera» sostiene progetti di rilevanza nazionale, aumen-

tando così le possibilità di azione di CacciaSvizzera. 

 

Concetto 

Il «Circolo cinegetico» è gestito come parte dell’associazione. Rinunciamo a creare un’entità 

giuridica autonoma. Non sarà fondata nessuna federazione. Il contributo finanziario dei bene-

fattori sarà versato direttamente a CacciaSvizzera. Il «Circolo cinegetico CacciaSvizzera» è 

contenuto nei conti annuali di CacciaSvizzera. Il patrimonio, pagato dai benefattori, è conte-

nuto nel bilancio come fondo “Circolo cinegetico CacciaSvizzera” con il credito correspon-

dente.  

Le risorse disponibili in questo fondo sono gestite da una Commissione del Fondo. Lo scopo è 

il sostegno di progetti cinegetici e le relazioni pubbliche di CacciaSvizzera e mira a promuo-

vere la camerateria fra i cacciatori. La categoria dei benefattori è invitata periodicamente a un 

evento (ad esempio, conferenza o incontro sociale). La Commissione del Fondo riferisce an-

nualmente all’Assemblea dei delegati sull'uso di questi contributi.  

 

Composizione della Commissione del Fondo 

- Presidente indipendete dal Comitato 

- 2 presidenti cantonali 

- 2 assessori (di cui un membro del Comitato) 

- Direttore di CacciaSvizzera come assessore senza diritto di voto 
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Regolamento del Fondo «Circolo cinegetico CacciaSvizzera» 

 
Art. 1 Collettività 
Il «Circolo cinegetico CacciaSvizzera» è un’associazione di donatori a favore della caccia, de-
gli animali. 
 
Art. 2 Scopo 
Lo scopo del «Circolo cinegetico Caccia Svizzera» è il sostegno finanziario di progetti di cac-
cia e mira a promuovere la camerateria fra i cacciatori.  
 
Art. 3 Adesione 
Qualsiasi persona fisica o giuridica che versa annualmente uno dei contributi seguenti, può 
diventare membro: 
a) categoria donatore donazione fino alla somma «benefattore» 
b) categoria benefattore (su richiesta sarà pubblicato sul sito www.jagd.ch)  
    a partire da CHF 500.00 
c) categoria aziende (su richiesta sarà pubblicato sul sito www.jagd.ch)   
    a partire da CHF 1’000.00 
 
L’adesione è valida durante l’anno in cui viene pagato il contributo. 
 
Art. 4 Finanze 
Le fonti e l’utilizzo delle risorse finanziarie sono inclusi nel rendiconto annuale di CacciaSviz-
zera come «Fondo per il circolo cinegetico CacciaSvizzera». Il fondo è finanziato dai contributi 
dei suoi membri e da tutte le donazioni che rappresentano una donazione a CacciaSvizzera. 
 
Art 5 Gestione 
Il circolo cinegetico CacciaSvizzera è gestito da una Commissione del Fondo composto da 
cinque membri. 
 
Art 6 Elezione della Commissione del Fondo 
Il Comitato di CacciaSvizzera elegge la Commissione del Fondo sulla base delle proposte dei 
membri del «circolo cinegetico CacciaSvizzera», dal presidente e di altri quattro membri della 
Commissione del Fondo. Di cui un membro appartiene al Comitato di CacciaSvizzera. 
 
Art. 7 Competenza 
La Commissione del Fondo decide in modo indipendente riguardo all’uso delle risorse finan-
ziarie, tutto ciò nell’ambito degli obiettivi definiti dall’associazione. Essa informa l’assemblea 
dei delegati di CacciaSvizzera in un rendiconto annuale sulle fonti e l’utilizzo delle risorse fi-
nanziarie.  
 
Art. 8 Dissoluzione 
Il Comitato può sciogliere il «circolo cinegetico CacciaSvizzera» e assegnare le risorse esi-
stenti del patrimonio del fondo al patrimonio dell'associazione.  
 
Deciso dal Comitato il 4 febbraio 2015. 
 
CacciaSvizzera 
 
 
Hanspeter Egli  David Clavadetscher 
Presidente   Direttore 
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