
Associazione di sostegno per il festival UNCOOL Valposchiavo

Il festival d’avanguardia UNCOOL si svolge nella Valposchiavo sin dal 1999 e presenta regolarmente jazz, musica 
improvvisata, musica etnica, danza ed arte di livello internazionale. Il suo ideale si basa sulla trasformazione, sul 
cambiamento. Il festival è un’opera d’arte totale, è fonte di ispirazioni, è istruttivo, incita la comprensione tra lingue 
straniere, coinvolge il meraviglioso paesaggio, costituisce un viaggio attraverso il cosmo dei suoni, dei colori, delle 
forme e dei profumi...

Il festival ha urgentemente bisogno di un vasto sostegno da parte di persone singole e mecenati. Lo scopo 
dell’associazione di sostegno è innanzitutto quello di assicurare l’esistenza del festival UNCOOL e permetterne 
annualmente la realizzazione all’inizio dell’estate nella Valposchiavo. 

I membri dell’associazione di sostegno sono invitati all’aperitivo VIP del festival dove hanno la possibilità di  
conoscere personalmente i musicisti e gli artisti del festival. In omaggio per il loro sostegno ricevono una edizione 
speciale del festival su CD. 

Estratto degli statuti
Art. 1 Nome, sede
L’”Associazione di sostegno per il festival UNCOOL Valposchiavo” è un’associazione con sede a Poschiavo/GR 
fondata secondo l’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Scopo
In quanto associazione di sostegno, sostiene a livello ideologico, personale e finanziario le aspirazioni e le attività 
dell’organizzazione per il festival UNCOOL Valposchiavo. Un membro del comitato dell’associazione fa parte del 
team di organizzazione del festival.
L’associazione risveglia e rafforza la comprensione e il riconoscimento della musica jazz, della musica improvvi-
sata e delle arti musicali affini, nonché di altre forme di espressione artistica.
L’associazione non ha scopo lucrativo né aspira a qualsiasi guadagno.

Il vostro contributo è estremamente prezioso!
Sostenete il festival UNCOOL con un contributo annuo.
Persone singole       CHF 100
Coppie       CHF 150
Mecenate       CHF 500
Persone giuridiche di diritto privato nonché Enti collettivi e istituzioni di diritto pubblico  CHF 750

Comitato dell’Associazione di sostegno per il festival UNCOOL Valposchiavo
Cornelia Müller, Poschiavo – Andrea Engi, Chur – Robin Ziltener, Schaffhausen

Indirizzo dell’Associazione di sostegno per il festival UNCOOL Valposchiavo
Cornelia Müller, Via dal Poz 69, CH-7742 Poschiavo, T +41 81 844 00 50, thekey@uncool.ch www.uncool.ch

Relazione bancaria
Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Strada San Bartolomeo, CH-7742 Poschiavo
IBAN CH78 0825 2021 8679 C000 C / Clearing: 8252 / SWIFT: POSOCH22


