REGOLAMENTO
Articolo 1 – Premessa
Il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto dell’Associazione e sostituisce
quello approvato dal Consiglio Direttivo il 19/11/2014.

Il presente Regolamento è

approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche
potranno essere approvate dall’Assemblea solo se poste espressamente all’ordine del giorno.
Articolo 2 – Ammissione dei soci
Chi chiede di essere ammesso come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
può effettuare un periodo di prova di 15 giorni (due prove) prima di aderire all’Associazione
e assumersi l’impegno annuale. L’aspirante socio è tenuto a prendere visione e ad accettare
il contenuto dello statuto e del regolamento.
Il Consiglio Direttivo, si riserva la facoltà sia di offrire l’iscrizione all’Associazione a titolo
gratuito a persone che rivestano funzioni istituzionali o di supporto alle attività svolte
dall’Associazione, sia di sollevare dal versamento annuale quei soci che si siano distinti per
meriti particolari nella vita dell’Associazione.
Articolo 3 – Norme comportamentali dei soci
Lo scopo conviviale e culturale dell’Associazione si esprime attraverso la maturità e la
consapevolezza di ogni singolo socio. I soci si impegnano a far si che si crei armonia tra di
loro evitando commenti, considerazioni fuori luogo, critiche, rimproveri o derisioni su
eventuali errori di canto o altro. Devono essere evitati pettegolezzi, dicerie, insinuazioni,
gossip di ogni genere durante le prove e anche al di fuori delle prove.
I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a portare offesa
alla onorabilità dell’Associazione comporteranno l’esclusione del socio dall’Associazione
con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto. Al socio escluso non è consentito di
rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione.
Quando viene richiesta ai soci la disponibilità per un evento (la data prevista sarà sempre
comunicata con largo anticipo)

e tale disponibilità viene assicurata, si deve garantire

l’impegno preso e la presenza. I soci dovranno porre la loro firma in un apposito modulo
dove sarà segnalato giorno/orario/luogo di svolgimento dell’evento. Se non ci sarà una
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sufficiente adesione da parte dei soci la Direzione Artistica potrà decidere di non aderire
all’iniziativa.
Le prove si svolgono nella serata di lunedì con ritrovo ore 21.00 (saluti e condivisione) e
inizio delle prove stesse alle ore 21.15. I soci devono arrivare puntuali secondo l’orario
prestabilito e accettato da tutti sia alle prove che agli spettacoli. Eventuali ritardi non devono
essere una regola e non devono arrecare disturbo alle attività già in atto.
Le assenze devono essere ridotte al minimo e sempre comunicate direttamente alla
Direzione Artistica entro le ore 18.00 del lunedì per consentire l’eventuale annullamento
delle prove stesse. (ad es. nei periodi di epidemie influenzali).
Ogni socio si prende l’impegno di studiare a casa e di seguire le indicazioni date
dall’insegnante al fine dell’apprendimento e del miglioramento.
I soci si impegnano a rispettare le scelte della Direzione Artistica inerenti l’abbigliamento
da utilizzare per gli spettacoli.
Articolo 4 – Rapporti con la Direzione artistica
La scelta del repertorio e dei musicisti resta di competenza della Direzione Artistica.
La Direzione Artistica garantisce la propria disponibilità per la durata di una stagione
(espressa secondo il calendario scolastico, da settembre a giugno) rinnovabile di anno in
anno.
IL 50% delle somme incassate quale rimborso spese in occasione degli spettacoli verrà
devoluta alla Direzione Artistica per coprire i costi delle attrezzature e dei viaggi/trasporti.
Poiché l’Associazione si riunisce in una sede diversa dalla sede legale per lo svolgimento
delle prove settimanali; i soci saranno tenuti a contribuire alle relative spese di gestione con
il versamento di una quota mensile che sarà determinata dall’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo..
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il dovere di contribuire al buon andamento dell’Associazione
partecipando in modo attivo e costruttivo alla vita della stessa, facendo azioni di
proselitismo verso nuovi soci e attivandosi con il proprio lavoro volontario allo sviluppo,
incremento, promozione ed alla riuscita delle iniziative culturali e degli spettacoli. Saranno
designati dei responsabili per istruire i soci al corretto montaggio e smontaggio delle
attrezzature al fine di evitare danneggiamenti agli stessi attrezzi.
I soci che nell’espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio Direttivo
sostengano spese per conto dell’Associazione hanno diritto al rimborso presentando idonea
documentazione delle spese sostenute e preventivamente autorizzate. La documentazione
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delle spese sostenute deve essere presentata al Tesoriere, che effettuerà gli opportuni
controlli contabili e amministrativi e predisporrà la scheda di rimborso. Il rimborso sarà
effettuato di norma entro 30 giorni dalla presentazione della scheda.
L’adesione all’Associazione permette al socio di usufruire di promozioni o sconti concordati
dall’Associazione con enti, organizzazioni o attività commerciali aderenti a specifiche
iniziative pubblicizzate dall’Associazione (la durata nel tempo di tali promozioni o sconti è
subordinata alla volontà dei singoli enti, organizzazioni ed attività commerciali di protrarle
per la loro durata nel corso di ogni anno solare di tesseramento dei soci).
Articolo 6 – Sviluppo e promozione dell’Associazione
Le iniziative ufficiali, manifestazioni e spettacoli,

dovranno essere assoggettate

all’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo che congiuntamente al parere positivo e
di fattibilità della Direzione Artistica, ne vaglierà le finalità e le effettive possibilità per un
corretto svolgimento,
Per ogni attività o iniziativa intrapresa dall’Associazione che richieda un esborso
economico, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo un bilancio di spesa, con
finanziamento reperibile sia dai fondi disponibili dell’Associazione stessa, sia tramite
contributi forniti dai soci o da sponsor esterni all’Associazione.
Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione su base volontaria, ogni socio potrà,
preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, contribuire in esclusiva o in
collaborazione con altri soci o sponsor esterni, alla realizzazione dei singoli eventi, tramite
una sponsorizzazione legata a contributi economici o con prodotti necessari alla
realizzazione delle attività promosse dalla Associazione. In occasione di tali attività
promosse, qualora i soci o gli sponsor esterni abbiano accettato, su base volontaria, di
contribuire alla realizzazione di uno specifico evento, potranno promuovere la propria
attività durante l’evento stesso tramite materiale informativo preventivamente approvato dal
Consiglio Direttivo (dépliants, banners, etc.). L’Associazione provvederà a menzionare i
soci e gli sponsor esterni che avranno contribuito ai singoli eventi nelle varie forme di
comunicazione previste.
Articolo 7 – Cura dei beni gestiti o utilizzati dall’Associazione
I soci sono tenuti a mantenere integri i beni acquistati e/o gestiti. In caso di danneggiamento
o degrado dei suddetti beni, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al socio
inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del socio
stesso.
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