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STATUTO SOCIALE

E' costituita la

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORAlE GlllSEPPE VERDr'

comprendente:

Scuola di Canto, Coro adulti, Coro voci bianche eCircolo ricreativo. L'associazione ha sede'

in Panna; Vicolo Asdente n. 9.

L'Associazione é apolitica, Ogni attività o manifestazione avente carattere politico è vietata,

fermo restando pertutti gli i.nitti l'obbligo del rispetto delle idee e delle opinioni altrui

I soci sonò 1fnuti ad un 00Iilp0.t1ament corretto sia nei confitmti degli altri soci che nei

conftonti de1l'Associazi.onè e dovranno astenersi da qualsiasi attività concorrenziale

aIl'Associa7ione stessa

Imrom a1tresì.1enutial risp::tto delle DOJII1C <Hpres:nte Statuto e hanno l'obbligo di deferire

al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 9, ogni eventuale controversia insorta tra associati

e ogni questione relativa alla interpretazione e applicazione del presente statuto.

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di JlIO!Duoveree divulgare lo studio del canto corale e per solisti e

di esercitare attivitàartisticlx; a.ùturali e ricreative, escludendo ogni fine di lucro.

L'A$ociazione potrà affiliarsi, su delibera assembleare ad associazione nazionale

riconosciuta per organinazione del tempo hbero.

. Tra le attivitàartistiche sono preminenti: l'attivitàdei.Cori e nei limiti del possibile il Concorso

Internazionale di Canto "Premio Giuseppe Verdi" per ilquale viene redatto e pubblicato

un regolamento a cura della Commissione preposta, nominata dal Consiglio Direttivo in

canca

Tra le attività cuItumli l'As:lociazione potrà curare la pubblicazione del periodico ''Momento
" .

Verdiano".



-----------_._-------------- --------------------

Tra le attività ricreative l'Associazione si propone l'organizzazione e l'allestimentodi

\ spenacoli~~musica1i etearali in genere,diviaggi e gitèsociali, di trattenimentivari

: . : nonché la gestionedi bar, ristorantee spaccio interni
-/ ~::;;- - .
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.~\}\ Art. 3

L'Associazione è composta da Associati di ambo i sessi Gli

associatisi distinguono in:

a) Effettivi;

b) Benemeriti;

c) Sostenitori;

d) Onorari;

a) Sono associàti"effettivi"coloroche aderisconoa tutte le attivitàassociative.

Essi sono tenuti ai pagamento della quota annuale fissata dalla Assemblea ordinaria su

proposta del Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione ad associato effettivo, presentata per iscritto e accompagnata

dalla presentazione da parte di almeno una persona già socia, è soggetta alla

accettazione incondizionata del Consiglio in carica Con la sottoscrizione della

domanda gli aspiranti si impegnano al rispetto dello Statuto sociale, dei

regolamenti interni e all'adempimento degli obblighi statutari.

b) Sono associati ''benemeriti'' coloro che per deliberazione del Consiglio in carica

vengono nominati.tali per segnalati servizi resi all'Associazione.

Sono altresì associati benemeriti i coristi.regoIannente ammessi a far parte del Coro

dell'Associazione dopo sei mesi dall'ammissione.

c) Sono soci sostenitori coloro i quali Si impegnano al versamento di una quota

annuale almeno doppia di quella:fissata

e) Sono associati "onorari" coloro iquali abbiano contnbuito in maniera significativa

allo sviluppo dell'Associazione e vengano designati tali dalla Assemblea, su

proposta del Consiglio Direttivo.
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. ':t::( Maestro della Scuola e la approvazione d~l Co~iglio; per essere iscritti al:/ .

complesso corale gli aspiranti devono aver superato la prova di idoneità a giudizio .
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insindacabile di apposito Comitato di cui fanno parte di diritto il Maestro direttore

del coro, il Presidente dei Coristi ed il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati può. nominare lID Presidente Onorario

dell'Associazione, per particolari benemerenze acquisite, su proposta del Consiglio

Direttivo.

Le nomine per benemerenze e onorarie hanno la durata del Consiglio in carica e sono

rinnovabili.

ArtA

La qualificadi Associato decade nei seguenti casi:

L Dimissioni; sono da presentare per iscritto. V associato perde dirittodi pn10cipne alle

attività sociali,manon è rollevato dagliobblighisfatlltari relativiall'anno socialein corro.

2:Mo1:cStà: perunri1mdoingillStificatodioltreun ~nel pagamento della quota sociale

partecipazione.

3. E<dusioni pro 1fmJxm; o defini1ive:esse OOVImlIlO cJeriyare.dagravi mancanze di ordine

ID.OI3leo civico o da violazioni delle nonne statutarie ed essere decise con delibera del

Consiglio in carica dopo giudizio e proposta del Collegio dei. Probiviri che, previo

ascolto delle eveotuali giustificazionidell'&rociato, si pronuncerà definitivamente en1ro

trenta giornidall'iniziodel procedimentodi esclusione.

Art. 5 .

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'AssembleaGenerale degli associatieffettivi,sostenitori, benemeritie onorari;

b) il Consiglio Direttivo;,

c) la Presidenza;
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.__. d) il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- -.. .

.'"
-,~j\ il Collegio dei Probiviri;

...,~~)le Commissioni:I,Arosti~e,2.Hicrealivae gestione bar, 3. El~~
-~-(;i~ le canche sono gratI.Im; salvo il dirittoal nmborso dellespese sostenute per,mcanco e

_.~ ~ conto dell'Associazione, previa presentazione della idonea docmnentazi.one. -.

Art. 6

L'Assemblea Generaleè costituitadagli Associatieffettivi,sostenitori,benemeriti e onorari
,

ed è sovrana Essa è convocata in via ordinaria entro due -mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale per. l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventiv.o, per

l'approvazi.one delle relazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei

Conti e dei programmi sociali, per la determinazione delle quote sociali annuali a carico

degli associati eflèttivi e per la ratifica della reg.olarità delle .operazioni di voto delle

cariche sociali elettive:Consigli.oDirettivo, Collegi.odei Revisori dei Conti, Collegio dei

Probiviri e loropresidenti.L'Assemblea si riunisce in sede straordinariaper la eleeìonedella

Commissi.one Elettorale, per la detenninazione del numero dei Consiglieri da

eleggere, per eventuali modifiche allo Statuto Sociale.

Essa è convocata anche quando 1.0 ritenga necessario la maggioranza

assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e quando ne sia fatta richiesta

scritta e motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea, sia

ordinaria che straordinaria, è convocata dai Presidente

del l'Associazione mediante avviso contenente I'ordirre del

giorno, da inviare ad ogni associato avente diritto e da esporre all'albo sociale
almeno 15giorniprimadelladafa di convocezìcoe,

L'Assemblea èvalida in prima convocazione con la presenza, personale.o per delega,della

metà più lIDO degli associati componenti; trascorsa unora dalla prima convocazione essa

sarà valida in seconda convocazione con qualsiasi ncmero di associati presenti Q

rappresentati.

. Le deh~ni in assembleavengono prese a maggioranza dei voti displmbili,per al2mà di

mano, Q con vo1BzÌore segreta, salvo deroghe apJIUVa1e dalla assemblea sessa, qualora

riguardantipersone:fisiche.PÒSSOllO partecipare alleV.otazioniper le caricheelettivegliassociari .

eflétlivi, sNenitoò, h:nemeritie onooni Gli ~ efièttivirevono essere iscritti da ameno tre

mesi ed essere inreg.olacol pagamento della qeota annuale.



, Per le elezionialle carichesocialivalgonola partecipazionee la maggioranzaprevisteper le

.: assemblee inseconda oonvocazione.In caso di impedimento alla partecipazione alle
I . .'

i
../ assembleeo allevotazioniper le 'carichesociali,Iassocistopuò farsirappresentare con delega

~..;.... .

. scritIadaaltroassociato,Non èammessapiùdiuoadelegapér associato. . L
. . ~

Con precedenza sulle votazioniper le elezionialle cariche sociali,i componenti del coro
".

dovramio aver eletto, separammente e secondo il loro regolamento, il Presidente dei

coristi che assumerà, in base all'art. 7 del presente Statuto e per la durata del

Consiglio Direttivo, la carica dì Vice-Presidente aggiunto dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute da un associato effettivo, sostenitore o benemerito

eletto dì volta in volta, assistito da un segretario nominato dalla assemblea.

li Presidente dovrà dirigere i lavori dell'assemblea e disciplinare la discussione degli

. argomenti all'ordine del giorno e sottoscrivere unitamente al segretario il verbale

dell'assemblea stessa.

Art. 7

CONSIGLIO DIREITIVO

TI Consiglio Direttivo eletto resta in carica tre anni ed è composto da nove membri

dei quali uno, che assumerà la carica di vicepresidente aggiunto, eletto dagli

associati componenti del coro.

Le cariche da assegnare in seno al Consigli stesso, ad eccezione del vice-

presidente aggiunto, sono: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Amministratore,

Tesoriere, Economo.. Per l'elezione delle cariche in seno al Consiglio

Direttivo vale la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Alla q~

votazione vale la maggioranza dei presenti.

Il segretario può essere noininato anche tra gli associati effettivi e

benemeriti non eletti, nel qual caso parteciperà alle riunioni di

consiglio senza voto deliberante.

TI Consiglio Direttivo, oltre a perseguire le :finalitàdell'Associazione previste all'art. 2 .

dello' Statuto, deve: garantire il"buon funzionamento e la regolare gestione della

Associazione, provvedere alta nomina del MaestrO della Scuola di Canto, del

Maestro Direttore del Coro e dell'eventuale Consulente Artistico, detenninandone le.

prestazioni.

In 'particolari circostanze, e limitatamente alla durata del proprio mandato il

Consiglio p~ conferire specifici incarichi anche a terzi non associati, purché inerenti
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-~'àll'attività dell'Associazione,
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. .~ Consiglio Direttiva deve essere convocato alm~no una volta ogni due mesi, dal -
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.,.'Presidente,

PUÒ altresì essere convocato dallo stesso quando ne ravvisi-la necessità o su
_ J •- - . .

richiesta dei '2J3 dei componenti formulata al Presidente stesso con richiesta scritta e

motivata.

TI Consigliere che rimane assente senza giustificatomotivo a tre sedute consecutive del .

Consiglio decade automaticamente dalla carica In caso di decadenza, per qualsiasi
- .

motivo, di'un membro del Consiglio o di altro Organo sociale, si procederà alla

sostituzione seguendo .l'ordine di precedenza :fissatodalla graduatoria delle precedenti

elezioni.In caso di parità di voti avrà precedenza l'associato con maggior anzianità di

appartenenza all'Associazione.

IL PRESIDENlE rappresenta l'Associazioneverso i terzi, ha la :fumasociale, dirige il

Consiglio Direttivo e ne assume i poteri in casi di urgenza che impediscano il

normale ricorso aI Consiglio.

IL VICEPRESIDEN1E eletto in seno al ConsiglioDirettivo sostituisceil Presidente in

caso' di sua assenza, impedimento, o -in caso di sopravvenuta vacanza della

carica.

IL SEGRETARIO ha li compito di reggere la segreteria, custodire i registri sociali,

compilare iverbali consiliari, mandare ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio

Direttivo, sbrigare la corrispondenza predisposta dal Presidente e quella di sua

competenza, tenere in consegna tutti i documenti ed i timbri sociali. Egli potrà

essere coadiuvato nelle sue funzioni da altro associato effettivo, sostenitore o

benemerito indicato dal Consiglio.

L'AMMINISTRATORE ha il compito di redigere le scritture contabili sui registri

sociali,verificando le concordanze tra la documentazione delle entrate e delle uscite di

cassa ed i relativi movimenti finanziari, conservando i giustificativi,

IL 1ESORIERE ha il compito dì custodire ifondi dell'Associazione da conservarsi

presso una o più Banche su conti intestati all'Associazione, sui quali egli è autorizzato

ad effettuare versamenti e prelievi confirma abbinata del Presidente o del Vice-

Presidente eletto.,

L'ECONOMO è il diretto collaboratore dell'Amministratore. A lui sono affidati la



,
,,- cura del patrimonio sociale ed i registri" dei beni di proprietà e "dà esecuzione alle
I - ~ ..t . deliberazioni che riguardano acquisti o conservazione di beni dell'Associazione.
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Art.8

COllEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: è composto da tre membri e resta in carica tre

anni in ooncoir Iflall73 al Comiglio. n Collegio viene eletto in occasione delle votazioni per il

Consiglio Direttivo. Nel suo seno viene eletto il Presiden1e~ Collegio.La caricadiRev:iscre

è incompatibile con quella di Consigliere n Collegio rnppresen1a l'atg3l1O di controllo

dell~ltasillagestionedella~.

nCollegio procederà trirnestrahnente, o nel caso di richiesta del ~o di trernerrilxi àl

CornigJio,allaWlÌficadelleSlitture contabili dellaAssoc.iazione, ~ in pnticolare:

- Jaregolaritàe ttup:sivitàcrJle~ eck::Ilerelativedocumentizioni;

- cllenon vi siano mcrosità pendfnti dapatte di soci;

- cre le disJxxnbiliIà in <mIami siaoo Salete 111 ~ veISalerol c:Jce che non sussi&ano
pendenze ingiu.sti:ficatedella Tesoreria;

-crei saldi 1:mJ:ariali>iam cax:m:JalJzacmle:risultamedelles::ritture<:oofabili.

Degli interventi del Collegio dovrà essere redatto m verbale con le risll1tawe ~ chnarie

le singole vaifiche. n Collegio dovrà inoltre procabe all'esame del biJarri.o coosuntivo

_ JIUVW.denb alla stesura della p:op:ia relazione, provvedere affinché sia il bilancio che la

relazione vengano depositati presso la sede sociale, almeno cirxIue giorni prima della data

fis3ataper la convoca:rioiJe dell'~blea ordinariade dovrà cg:rovarli e di ali possa essee

pextvisicnedagliAslociati che volessero e;arninarli

IReWui dei Conti partecipano alleritmioni del Consiglio Direttivo rema voto dehbemnte.

Art. 9

IL COlLEGIO DF1PROBIVIRI èa:xr.qxmdatreIIlWlbi cbencminaoo 1Ialoro ilPresidente

e viene eletto dagli associai in occasione delle w1aziooi IH il ConsiglioDirettivo ed il Collegio

dei Revisori dei Conti. n Collegio durain carica tre aÒni in concomitama con il Consiglio: Non

possooo essere membri del Collegio i 0:irnig1ieriei Revisori dei Conti. -l l CollegiodeiProbiviri

ha il oompito di dirimere con amlufa autonomia, quali arbitri amichevoli compositori, le

eventuali controversie in1eme tra associati o tra associati ed il Consiglio Direttivo; esso dovrà

,pm.unciarsi mtro1renla giomi dalricca:soalsoo intf7Veoto, s:ntite le peni in causa

nCollegioD:J.m7Ìene~nel aro dipupooIedi esclusiooi di a<rociati,comedamt 4, oormna

3 del.~Satuto o di a1tresauzioni quali: a) depIorazione ~ b) ~ 1tmIXBIlI~
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./ lE COMMISSIONI <i a.lÌall'ai:.5, ai ero2icn:: <:HJa~ ~ vengoro rirnina1e
. " .

._. .> dal Cmsig1io J::>nettiroin eaica e lo cifIìarl:aOO nel p:ogtatULOale ed ~ le attivitàdei vari
.: I ~ _

rettori.
.,

nnumero dei componenti è fissato dal Consiglio e possono fame parte anche associati

.effettivi, sostenitori o benemeriti non Consiglieri.,

LA COMMISSIONE ELE1TORALE è composta da cinque membri scelti tra gli

associati effettivi, sostenitorio benemeriti. Essi eleggono ilPresidente.

I componenti la: commissione elettorale vengono nominati dalla assemblea

straordinaria, convocata nel mese di novembre dell'anno in cui scadono le cariche

elettive.

La Commissione deve provvedere alla compilazione di liste di candidati di
comprovata rettitudine, morale e sociale e che non abbiano subito provvedimenti.

disciplinari da parte degli Organi dell'Associazione negli ultimi due anni, all'invio

postaledella scheda elettorale ad ogni singolo associato votante ed alla costituzione del

Seggio Elettorale. Dovrà, inoltre, fissare la data delle votazioni e la relativa procedura,

votazioni che dovranno svolgersi ~n oltre i 60 giorni dalla data della sua costituzione.

Dovrà quindi provvedere allo spoglio delle schede, alla compilazione delle graduatorie

dei voti espressi e del relativo verbale sottoscritto da tutti i componenti. Non. oltre

cinque giorni dallo spoglio la Commissione darà comtmicazione ad ogni interessato

della avvenuta elezione. Spetta al Presidente della Commissione la presentazione dei

nuovi organi eletti alla Assemblea ordinaria di ratifica"

Essa esaurisce ipropri compiti dopo la ratifica della regolarità delle elezioni da parte

della Assemblea Ordinaria competente. .

I componenti la Commissione Elettorale non sono eleggibili alle cariche sociali.

Le operazioni di voto ~ lo scrutinio devono esaurirsi in una sola giornata. Il socio

ammesso al voto può esprimerem massimo di preferenze corrispondenti al numero dei

componenti degli organi da eleggere.

Art.ll .

L'esercizio sociale ha inizio ill o Gennaio e si chiude il3l Dicembre di ogni anno.



È fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario,

secondo quanto espressamente previsto dal vigente statuto. TI rendiconto dovrà

essere approvato dall'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio. Salvo

casi particolari in cui potrà essere stabilito un maggior tennine.

-,':~.., i
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Art.ll bis

TI Patrimonio ed i proventi dell'Associazione sono costituiti:

- dai beni, impianti ed attrezzature in proprietà;

.:dalle quote.associative;
.~ao 1 09 ÒS8933378 8 .',
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- dai contributi straordinari degli associati;

- dai contributi di enti,istituti, privati;

- da proventi derivanti dalle varie attività svolte dalla Associazione. Le eventuali

eccedenze attive di ogni esercizio dovranno essere assegnate al servizio della

'attività associativa di cui all'art. 2, fatto salvo un accantonamento minimo del 10%

per gli ammortamenti di beni, impianti. ed attrezzature.È fàtto in ogni caso divieto di

distnbuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale,durante la vita dell'associazione,salvo la desrinazjoneo la distrIbuzionenon siano

imp>stedaHal~.

Art.12

L'Associazione ha durata sino ai 31 dicembre 2020 salvo proroga' deliberata

dall'Assemblea Essa' sarà anticipatamente sciolta quando gli Associati effettivi

fossero ridotti ad un numero inferiore a dieci. L'assemblea che delibera lo

scioglimento dovrà nomine due liquidatori i quali dovranno devolvere il

patrimonio netto ad altra associazione con finalità an~oghe od ai :fini di pubblica

utilità, come previsto nell' art. 3 comma 190 della L.662/96.

Art.13

Per le disposizioni non contemplate nel presente Statuto, che sostituisce il

precedente, provvede direttamente il Consiglio Direttivo in carica, man mano

se ne presenti necessità, previo espressi pareri dei Collegi dei Revisori dei

Conti e dei Probiviri e nel rispetto delle norme di legge vigenti. TI· Consiglio

Direttiva in carica è tenuto ad emanare opportuni regolamenti interni, in armonia

col presente statuto, per la migliore funzionalità e disciplina delle attività



associative.

Art. 14

Ad integrazione di quanto sopra previsto e normato si prevede espressamente

che:

È·esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione;

È. prevista . l' eleggibilità libera degli organi amministrativi mediante

l'applicazione del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2
1

del C.C.;

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


