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Introduzione
Articolo 1
Il Regolamento
Il presente documento rappresenta il Regolamento dell’Associazione “Corpo Bandistico Città di
Rapallo”.
Il suo scopo è quello di integrare i principi e le disposizioni previsti dello Statuto dell’Associazione,
dando attuazione agli stessi senza mai entrare in contrasto con essi.
Il Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Direttivo con opportuna
delibera votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Ordinamento
Articolo 2
Le modalità di comunicazione
Le comunicazioni principali inerenti la vita dell’Associazione, le variazioni normative
ed
organizzative, la quota associativa, avvisi ed informative vari dovranno essere esposte nella bacheca
appositamente predisposta nella sede dell’Associazione stessa.
Lo Statuto ed il Regolamento dovranno essere sempre a disposizione in modo che per chiunque vi
sia la possibilità di immediata fruizione.
La bacheca deve esporre in modo chiaro l’elenco dei membri del Consiglio Direttivo e dei loro
riferimenti per un contatto immediato con gli stessi.
Alla bacheca si può affiancare, senza sostituire, qualsiasi altro mezzo di comunicazione sia esso
reale o virtuale.

Articolo 3
Le chiavi della sede
Il mazzo di chiavi della sede è costituito da:
❖ chiavi per l’accesso alla Sede composte da:
o cancello (chiavi del Comune)
o porta di entrata (chiavi del Comune)
o sala prove (chiavi dell’Associazione)
❖ chiavi locali: (chiavi dell’Associazione)
o magazzino
o saletta segreteria
o bagno
o cassetta della posta
❖ chiave dell’armadio segreteria (chiavi dell’Associazione)
❖ chiave dell’archivio musicale (chiavi dell’Associazione)
❖ chiave dell’archivio storico (chiavi dell’Associazione)
❖ chiave dell’armadio delle divise (chiavi dell’Associazione)
❖ chiave dell’armadio degli strumenti (chiavi dell’Associazione)

❖ chiave del cancello accesso via Frantini per meglio favorire il carico e scarico degli
strumenti in occasione dei concerti (chiavi del comune)
Una copia di tutte le chiavi deve essere conservata nell’armadio segreteria dentro un apposito
contenitore.
Deve essere altresì conservato nell’armadio segreteria l’elenco dei possessori delle singole chiavi che
va aggiornato ogni qualvolta se ne riproduca per qualcuno una copia.
Hanno diritto ad avere le chiavi della sede, secondo le competenze, il Maestro, i Consiglieri, gli
Insegnanti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri e
i Musicanti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Le chiavi sono personali e non debbono essere cedute in alcun caso, se non previa espressa
autorizzazione e per il periodo strettamente necessario, da parte del Presidente.
Nel caso la richiesta provenga da un minorenne, essa dovrà essere controfirmata da un Socio
maggiorenne e da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Chi perde lo status che dà diritto al possesso delle chiavi, deve restituirle nel più breve tempo
possibile.
La perdita delle chiavi deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile della Sede o al
Presidente.

Articolo 4
Accesso ai locali
I locali e le attrezzature dell’Associazione sono a disposizione per le finalità dell’Associazione (prove,
lezioni, riunioni, etc.) secondo gli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Al di fuori degli orari prestabiliti è possibile accedere ai locali per i Soci Musicanti, il Maestro, gli
Insegnanti e i consiglieri previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
L’accesso alla sede per finalità non afferenti agli scopi dell’Associazione, dietro richiesta di un
Socio maggiorenne, potrà essere concessa dal Consiglio Direttivo previa opportuna delibera,
purché non interferisca con le attività associative.
In qualsiasi caso l’accesso a minorenni è consentito solo se accompagnati da un Socio di maggiore
età.
E’ dovere di ogni Socio conservare i locali e le attrezzature nel miglior modo possibile.
Qualora un Socio riscontrasse una qualsiasi anomalia o provocasse un danno ha il dovere di
informare tempestivamente il Responsabile della Sede o un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 5
Assicurazione
Tutti i Soci effettivi che prestano opera (compresi gli allievi della Scuola di Musica) devono essere
coperti da assicurazione di responsabilità civile per danni a cose e persone. I Soci sono terzi tra loro.

L’Associazione è tenuta a stipulare una Assicurazione contro gli Infortuni e le malattie così come
richiesto dalla Legge Regionale sul volontariato. Tale Assicurazione è indispensabile per il
mantenimento dello status di ONLUS.

Articolo 6 Materiale documentale non musicale e classificatori
Tutta la documentazione deve essere suddivisa in classificatori per argomento e precisamente:
1. Classificatore Documentazione Associazione contenente la documentazione principale:
❖ Statuto
❖ Regolamento
❖ Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato (ONLUS) e documento
con gli obblighi periodici cui adempiere per la permanenza nel Registro Regionale.
❖ Convenzioni
❖ Contratto d’affitto con il Comune di Rapallo
❖ Certificato di attribuzione del Codice Fiscale (Agenzia delle Entrate)
❖ Altro materiale di competenza
2. Classificatore Contratti contenente materiale contrattuale e rinnovi relativi a:
❖ Assicurazione RC
❖ Assicurazione Infortuni
❖ Ricevuta annuale versamenti SIAE e relativi allegati
❖ Comunicazione annuale all’Ufficio delle Entrate per Censimento Enti Associativi
❖ Contratto con provider per sito internet
❖ Altro materiale di competenza
3. Classificatore Assemblee dei Soci contenente:
❖ Lettere di convocazione
❖ Verbali archiviati in ordine cronologico e relativo elenco
❖ Altro materiale di competenza
4. Classificatore Consiglio Direttivo contenente:
❖ Ordini del giorno
❖ Verbali delle riunioni in ordine cronologico e relativo elenco
❖ Delibere
❖ Altro materiale di competenza
5. Classificatore Soci e Membri contenente:
❖ Libro Soci Ordinari
❖ Libro Soci Benemeriti
❖ Libro Soci Musicanti e Allievi
❖ Libro Membri Onorari
❖ Libro Membri Sostenitori
❖ Libro Soci che prestano opera nell’Associazione ai fini assicurativi
❖ Libro Soci Effettivi
❖ Moduli con le domande di iscrizione a Socio suddivise per anno
❖ Altro materiale di competenza

6. Classificatore Scuola Musica e Comodato d’Uso Strumenti contenente:
❖ Moduli di iscrizione alla Scuola di Musica
❖ Moduli di comodato d’uso dello strumento
❖ Registro presenze classi della Scuola di Musica escluso l’anno in corso
❖ Registro strumenti musicali di proprietà dell’Associazione
❖ Altro materiale di competenza
7. Classificatore Autorizzazioni e Stampa contenente:
❖ Moduli autorizzativi all’utilizzo delle immagini dei musicanti e degli allievi.
❖ Rassegne stampa riguardanti l’Associazione
❖ Altro materiale di competenza
8. Classificatore Beni Strumentali e Patrimoniali dell’Associazione contenente:
❖ Elenco dei beni di proprietà dell’Associazione che non siano strumenti musicali
❖ Elenco dei possessori delle chiavi della sede
❖ Altro materiale di competenza
9. Classificatore Bilanci contenente:
❖ Bilanci dell’Associazione
❖ Libri Giornale
❖ Pezze giustificative archiviate per anno.
❖ Altro materiale di competenza
10. Classificatore Corrispondenza con Enti Pubblici contenente:
❖ Documenti presentati al Protocollo del Comune ed agli altri Enti Pubblici
❖ Altro materiale di competenza
11. Classificatore Corrispondenza Varia contenente:
❖ Posta in entrata ed uscita dell’Associazione
❖ Altro materiale di competenza
12. Classificatore Collegio dei Revisori dei Conti contenente:
❖ Verbali delle sedute
❖ Altro materiale di competenza
13. Classificatore Collegio dei Probiviri contenente:
❖ Verbali delle sedute
❖ Altro materiale di competenza
14. Classificatore Divise contenente:
❖ Elenco delle divise in dotazione ad ogni singolo musicante
❖ Elenco delle divise ad uso comune
❖ Altro materiale di competenza
15. Classificatore Musicanti contenente:
❖ Elenchi delle presenze suddivisi per anni
❖ Altro materiale di competenza

Tutta la documentazione deve essere conservata negli appositi armadi siti nei locali dell’Associazione.
Tutta la documentazione deve sempre essere in ordine, aggiornata e disponibile per eventuali
controlli da parte del Presidente, su richiesta della Regione in riferimento agli obblighi del titolo
ONLUS.

Articolo 7
Documentazione per Regione Liguria - ONLUS
Il Presidente, in stretta collaborazione con la funzione di Segreteria, entro i termini previsti deve
predisporre tutta la documentazione necessaria da inviare alla Regione Liguria per garantire la
continuità dell’iscrizione alle Liste del Volontariato.
Al momento della scrittura del presente Regolamento, Regione Liguria richiede che tale
documentazione sia prodotta ogni due anni, a partire dalla data di prima registrazione. Da ciò
consegue il prospetto delle scadenze.

Data
30/6/2011
30/6/2013

Note

30/6/2015

Registrazione in Regione – ONLUS
Rinnovo documentazione
Rinnovo documentazione

30/6/2017

Rinnovo documentazione

… ogni due anni …

Rinnovo documentazione

Articolo 8
Tabella di responsabilità Classificatore-Delegato
Il prospetto che segue mostra, per ogni classificatore, la figura responsabile della sua corretta
gestione.

#

Classificatore

Delegato

1
2

Documentazione Associazione

Presidente

Contratti

Segretario

3

Assemblee dei Soci

Segretario

4

Consiglio Direttivo

Segretario

5

Soci e Membri

Responsabile Tesseramento

6

Scuola Musica e Comodato d’Uso Strumenti

Responsabile Scuola di Musica

7

Autorizzazioni e Stampa

Segretario

8

Beni Strumentali dell’Associazione

Responsabile Sede

9

Bilanci

Tesoriere

10

Corrispondenza con Enti Pubblici

Segretario

11

Corrispondenza Varia

Segretario

12

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente del Collegio

13

Collegio dei Probiviri

Presidente del Collegio

14

Divise

Responsabile delle Divise

15

Musicanti

Responsabile dei Musicanti

I Soci e i Sostenitori
Articolo 9
Tesseramento
Il periodo di tesseramento per i nuovi Soci è compreso nel periodo 1° febbraio – 30 novembre. Il
periodo di rinnovo della tessera è annuo e coincide con l’anno solare; i Soci Allievi nuovi iscritti e i
nuovi insegnanti ricevono la tessera con validità dell’anno di iscrizione e dell’anno successivo.

Articolo 10
Incompatibilità con altre cariche
Nel caso in cui si verificasse una situazione di incompatibilità come previsto nell’art. 7 dello
Statuto, il Socio è tenuto ad informare immediatamente - non oltre 7 giorni - il Consiglio Direttivo
che procederà alla notifica della decadenza dalla carica e a provvedere alla sua sostituzione.
Qualora il Socio non comunichi tale situazione di incompatibilità, il Consiglio Direttivo, qualora ne
venga a conoscenza convoca il Socio e delibera l’eventuale rinvio al Collegio dei Probiviri.

Articolo 11
Quota associativa
La quota associativa, come da Statuto stabilita dall’Assemblea, sarà oggetto di opportuna
comunicazione ed esposizione in bacheca da parte del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci
Articolo 12
Convocazione Assemblea
Con riferimento all’articolo 16 dello Statuto, la richiesta di convocazione
dell'Assemblea
Straordinaria da parte dei Soci effettivi deve riportare le motivazioni inerenti la richiesta stessa
nonché l'elenco dei Soci richiedenti con le relative firme.
Questa dovrà essere inoltrata all'attenzione del Consiglio Direttivo che, al momento del suo
ricevimento, attiverà l'iter per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria entro i termini
stabiliti.

Articolo 13 Iter di preparazione dell’Assemblea Ordinaria nel caso di rinnovo
degli organi
La procedura elettorale si avvia entro 75 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria
stabilita dal Consiglio Direttivo.

Secondo un ordine temporalmente inverso, la sequenza degli eventi che porta allo svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria è così composta:
data dell’Assemblea Ordinaria;
inizio periodo esposizione candidature: 20 gg prima data Assemblea Ordinaria;
inizio periodo raccolta candidature: 40 gg prima data Assemblea Ordinaria;
nomina Commissione Elettorale e inoltro comunicazione Assemblea ai Soci: 60 gg prima
data Assemblea Ordinaria;
❖ avvio iter, inizio periodo ricerca candidature per la Commissione Elettorale: 75 gg prima
data Assemblea Ordinaria.
❖
❖
❖
❖

A titolo esplicativo si utilizzi l’esempio di seguito riportato:

Processo Assemblea Ordinaria con elezione organi
Data

Scadenziario

Descrizione
Data Assemblea con votazione

28/01/2012
08/01/2012

-20 gg

Inizio esposizione candidati

19/12/2011

-40 gg

Inizio raccolta candidature
Comunicazione ai Soci

29/11/2011

-60 gg

Nomina Commissione Elettorale

14/11/2011

-75 gg

Avvio procedura elezione: ricerca candidati Commissione
Elettorale e definizione data Assemblea

Articolo 14 Iter di preparazione dell’ Assemblea Straordinaria con elezione
organi sfiduciati in altra assemblea
La procedura elettorale si avvia entro 60 giorni dalla data di sfiducia all’Organo.
Secondo un ordine temporalmente inverso, la sequenza degli eventi che porta allo svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria è così composta:
❖ data dell’Assemblea Straordinaria per l’elezione dell’Organo sfiduciato;
❖ inizio periodo esposizione candidature: 20 gg prima data Assemblea Straordinaria;
❖ inizio periodo raccolta candidature e inoltro comunicazione Assemblea ai Soci: 40 gg
prima data Assemblea Straordinaria;
❖ avvio iter, contestuale alla sfiducia dell’Organo: 60 gg prima data Assemblea
Straordinaria.
A titolo esplicativo si utilizzi l’esempio di seguito riportato:

Processo assemblea Straordinaria con elezione organi sfiduciati in altra assemblea
Data
01/07/2011

Scadenziario
-

Descrizione

11/06/2011

-20 gg

Inizio Esposizione candidati

22/05/2011

-40 gg

Inizio Raccolta Candidature

02/05/2011

-60 gg

Votazione

Comunicazione ai Soci
Assemblea Straordinaria (con sfiducia), elezione Commissione
Elettorale e decisione data nuove elezioni

Articolo 15 Iter di preparazione dell’Assemblea Straordinaria con elezione degli
organi decaduti
La procedura elettorale si avvia entro 60 giorni dalla data di decadenza all’Organo
Secondo un ordine temporalmente inverso, la sequenza degli eventi che porta allo svolgimento
dell’Assemblea Straordinaria è così composta:
data dell’Assemblea Straordinaria per l’elezione dell’Organo sfiduciato
inizio periodo esposizione candidature: 20 gg prima data Assemblea Straordinaria;
inizio periodo raccolta candidature: 40 gg prima data Assemblea Straordinaria;
nomina Commissione Elettorale e inoltro comunicazione Assemblea ai Soci: 50 gg prima
data Assemblea Straordinaria;
❖ avvio iter, contestuale alla sfiducia dell’Organo: 60 gg prima data Assemblea
Straordinaria;
❖
❖
❖
❖

A titolo esplicativo si utilizzi l’esempio sotto riportato:

Processo assemblea Straordinaria con elezione organi decaduti
Data
01/07/2011

Scadenziario
-

Descrizione

11/06/2011

-20 gg

Inizio Esposizione candidati

22/05/2011

-40 gg

Inizio Raccolta Candidature

12/05/2011

-50 gg

Nomina Commissione Elettorale e Comunicazione ai Soci

02/05/2011

-60 gg

Sfiducia dell'organo e contestuale avvio iter: ricerca candidati
Commissione Elettorale

Votazione

Articolo 16
Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, necessaria per le elezioni degli Organi durante le Assemblee ordinarie o
Straordinarie, è composta da tre Soci effettivi nominati dal Consiglio Direttivo aventi la capacità di
gestire l’intero iter elettorale il cui svolgimento deve avvenire secondo i dettami dello Statuto e del
Regolamento, secondo criteri di trasparenza e correttezza.
I membri della Commissione Elettorale non possono entrare a far parte delle liste dei candidati.
Una volta insediata, la Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.
La Commissione opererà a stretto contatto con il Presidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo
e svolgerà i compiti di:
❖ aprire e chiudere le liste elettorali;
❖ registrare le candidature
❖ garantire il corretto svolgimento delle elezioni e dello scrutinio
❖ nominare e comunicare gli elenchi degli eletti
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Articolo 16bis Preferenze
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari fino al massimo numero di cariche per
cui sta votando.

Il Consiglio Direttivo
Articolo 17
Il funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, il primo giovedì del mese.
Almeno una settimana prima delle riunione deve essere affisso nella bacheca della sede l’ordine
del giorno della seduta di Consiglio.
Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere esposte in bacheca di norma , dopo
settimana dalla riunione.

una

Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Nei casi in cui si dovesse discutere di bilanci o di
argomenti che riguardino associati, il Presidente ha la facoltà di far svolgere a porte chiuse la
seduta di Consiglio.
Le decisioni all’interno del Consiglio Direttivo vengono prese di norma a voto palese tranne diversa
decisione della maggioranza dei consiglieri.
Se il Consiglio Direttivo decide di organizzare attività musicali straordinarie rispetto a quelle
previste dallo Statuto, deve predisporre e redigere specifica normativa che integrerà il presente
Regolamento.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare un nuovo Socio non prima di quaranta giorni e non oltre
sessanta dalla sua domanda di iscrizione. Qualora una richiesta di adesione pervenga nel periodo
di convocazione di una Assemblea Straordinaria (non ai fini della Revisione dello Statuto), la
ratifica sarà posticipata alla fine di tale iter.

Articolo 18
Le prerogative dei membri del Consiglio Direttivo
Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, per espletare al meglio il suo
incarico, può avvalersi di altri Soci esterni al Consiglio. Ciò, non muta in alcun modo la
responsabilità in carico al titolare della delega.

Articolo 19 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di gestire tutti gli aspetti economici dell’Associazione. In tal senso,
qualunque iniziativa in seno all’Associazione che dovesse comportare movimentazione di denaro deve
essere posta a sua conoscenza
Nello specifico il Tesoriere ha i seguenti compiti:
❖ avere sempre presente il quadro della situazione economica dell’Associazione
❖ gestire la cassa dell’Associazione

❖ apporre la propria firma sul conto corrente dell’Associazione che deve essere congiunta
con quella del Presidente
❖ gestire il conto corrente
❖ pagare i fornitori dopo autorizzazione e sottoscrizione del Presidente
❖ presentare le fatture o le note per riscuotere i contributi, rimborsi, sovvenzioni da Enti e
privati
❖ occuparsi del rimborso spese al Maestro, agli Insegnanti ed a tutti i musicanti
❖ occuparsi di definire e gestire il rimborso degli aggiunti
❖ coadiuvare il Presidente nella stipula e gestire il rinnovo e tutto ciò che riguarda le
assicurazioni
❖ redigere i bilanci dell’Associazione coadiuvato dal Presidente
❖ mettere a disposizione, ogni qualvolta gli venga richiesto dai Revisori dei Conti, tutto il
materiale in suo possesso
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Articolo 20 Il Segretario
Il Segretario, che lavora a stretto contatto con il Presidente, ha il compito e si occupa di:
❖ tenere il calendario delle scadenze dell’Associazione, in particolare quelle legate agli
adempimenti burocratici
❖ gestire, insieme al Presidente, il processo che porta allo svolgimento delle Assemblee
❖ redigere il verbale del Consiglio Direttivo di ogni seduta
❖ occuparsi sia della corrispondenza cartacea che di quella elettronica
❖ scrivere e protocollare le conferme dei servizi/concerti al Comune
❖ dopo averli ricevuti dal Presidente, comunicare ai Consiglieri la data della riunione di
Consiglio ed il relativo ordine del giorno ed affiggerli in bacheca
❖ affiggere in bacheca le Delibere del Consiglio Direttivo
❖ trasferire ogni qualsiasi altra comunicazione del Presidente ai consiglieri, agli organi, ai
Soci e tutti gli altri eventuali destinatari anche esterni all’Associazione
❖ preparare e consegnare gli inviti delle manifestazioni
❖ tenere i contatti con le tipografie e predisporre i manifesti degli eventi
❖ tenere i rapporti con la stampa
❖ rinnovare l’hosting del sito internet
❖ provvedere affinché ogni nuovo musicante od allievo sottoscriva l’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Articolo 21
Il Responsabile del Tesseramento
Il Responsabile del Tesseramento ha il compito di:
❖ promuovere e favorire l’iscrizione all’Associazione di persone che possono essere
interessate alle attività della stessa oppure promuovere l’adesione di nuovi Soci
Sostenitori
❖ presentare al primo Consiglio Direttivo utile, i libri dei Soci per la ratifica al Consiglio
Direttivo con i dati aggiornati al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno

❖ emettere e consegnare le tessere nei periodi previsti riscuotendo le quote associative, in
modo quanto più possibile congiunto con il Tesoriere cui dovranno essere consegnati
i
valori riscossi
❖ presenziare ad ogni occasione ci sia la possibilità di tesseramenti (manifestazioni e
concerti) delegando, in caso di assenza, un Socio di sua fiducia
❖ essere il riferimento dei Soci e loro tramite verso il Consiglio Direttivo.
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Articolo 22
Il Coordinatore della Scuola di Musica
Il Coordinatore della Scuola di Musica ha il compito di:
❖ raccogliere le iscrizioni per la Scuola di Musica, eventualmente incassando i relativi
contributi che dovranno essere consegnati prontamente al Tesoriere rinnovare
annualmente le iscrizioni
❖ predisporre la promozione della Scuola di Musica deliberata dal Consiglio Direttivo
❖ organizzare con il Maestro e gli Insegnanti il saggio annuale degli allievi
❖ organizzare con il Maestro la musica d’insieme
❖ comunicare al Consiglio Direttivo le esigenze di strumenti per la Scuola di Musica da
parte degli Insegnanti
❖ essere il riferimento degli Insegnanti, degli Allievi e dei Genitori e loro tramite verso il
Consiglio Direttivo
❖ provvedere affinché ogni nuovo allievo sottoscriva il comodato d’uso gratuito dello
strumento
❖ Nel caso di strumento dato in comodato d’uso ad un musicante, ritirare la relativa
sottoscrizione
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Articolo 23 Il Responsabile dei Musicanti
Il Responsabile dei Musicanti ha il compito di:
❖ portare la voce dei musicanti verso il Consiglio Direttivo
❖ congiuntamente al Maestro, organizzare l’organico degli interni e degli aggiunti per i
servizi ed per i concerti
❖ tenere l’elenco delle presenze ad ogni concerto/servizio
❖ organizzare gli incontri tra Musicanti, tra Musicanti e Consiglio Direttivo, tra Musicanti e
Maestro.
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Articolo 24 Il Responsabile dell’Archivio Musicale
Il Responsabile dell’Archivio Musicale ha il compito di:
❖ mantenere aggiornate le Partiture
e l’Elenco delle Partiture
dell’Associazione
❖ in collaborazione con il Maestro, mantenere ordinato l’archivio musicale

di

proprietà

❖ mantenere costantemente aggiornate le cartelle ed i libretti, occupandosi di produrre tutto
il materiale musicale necessario
❖ essere portavoce del maestro nel Consiglio Direttivo per le richieste di acquisto di
partiture
❖ mantenere in ordine l’Archivio Storico Musicale dell’Associazione.

Articolo 25 Il Responsabile delle Divise
Il Responsabile delle Divise ha il compito di:
gestire la distribuzione e la sostituzione delle divise
gestire l’acquisto di nuove divise
predisporre l’abbigliamento per gli aggiunti ai singoli concerti e servizi
controllare che, durante le manifestazioni pubbliche, l’abbigliamento dei Musicanti sia
consono e conforme all’occasione
❖ mantenere in ordine l’armadio delle divise
❖ mantenere una minima scorta di pezzi per tutte le esigenze straordinarie
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.
❖
❖
❖
❖

Articolo 26
Il Responsabile della Sede
Il Responsabile della Sede ha il compito di:
❖ occuparsi della manutenzione ordinaria
❖ mantenere la pulizia, l’ordine e il decoro all’interno ed all’esterno dei locali della sede
❖ occuparsi dell’approvvigionamento dei materiali di consumo (per il bagno, di
cancelleria, etc..)
❖ richiedere al segretario la protocollazione in Comune delle richieste di intervento
straordinario per eventuali riparazioni che si rendessero necessarie ed essere presente
al momento delle stesse
❖ accertarsi del corretto funzionamento delle macchine presenti nella sede (quali
fotocopiatrice, frigoriferi, macchina del caffè, condizionatore, etc.) e occuparsi
dell’approvvigionamento del materiale necessario all’uso delle stesse
❖ predisporre il riciclo dei materiali di scarto come da indicazioni del Comune
❖ gestire l’elenco dei possessori delle chiavi
❖ occuparsi di fare copia delle chiavi della sede quando necessitano per far fronte a
richieste di aventi diritto
❖ per quanto di competenza, gestire i classificatori, la documentazione e le relative
scadenze.

Il Presidente
Articolo 27
Compiti del Presidente
I compiti e le prerogative del Presidente sono indicati nello Statuto dell’Associazione.
La sua azione deve essere:
❖ di stimolo nei confronti dell’Associazione

❖ di mediazione tra i soggetti e gli organi che la compongono
Il Presidente è organo rappresentativo dell’Associazione verso i soggetti esterni. In tal modo il
Presidente è chiamato a:
❖
❖
❖
❖

gestire i contatti con il Comune ed altri Enti
ricercare fondi e sovvenzioni
coinvolgere l’Associazione in progetti attivati da Enti Pubblici e Privati
gestire i rapporti con il mondo bandistico e il mondo delle Associazioni in genere

Il Presidente deve essere quanto più possibile svincolato da compiti strettamente operativi, pur
mantenendo supervisione diretta su tutto ciò che concerne la vita dell’Associazione e in particolare,
su alcuni momenti fondamentali della vita associativa.

Articolo 28
L’assegnazione del materiale strumentale dell’Associazione
Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può decidere di assegnare materiale
strumentale (come strumenti di comunicazione, computer, etc.) ai componenti del Consiglio
Direttivo stesso o ad altro Socio, al fine di rendere più agevole la delega o il compito assegnato.
Il materiale deve essere utilizzato per i soli fini dell’Associazione e mantenuto in buono stato di
conservazione.

Articolo 29
Gestione del materiale documentale dell’Associazione
Il Presidente ha la responsabilità di tutto il materiale documentale e della corretta presentazione a
terzi (Comune, Regione, etc.).

Articolo 30
Deleghe
Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, stabilisce le deleghe non espressamente
elencate nello Statuto e nel presente Regolamento.

Il Maestro, i Capobanda, i Musicanti
Articolo 31 Il Maestro
Il rapporto tra l’Associazione ed il Maestro deve essere regolato da una scrittura privata, i cui
contenuti non contrastino lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, sottoscritta da entrambe
le parti che dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
❖ la data di inizio e fine del rapporto
❖ quantificazione del rimborso spese
❖ gli accordi riguardanti le partiture originali e le trascrizioni
❖ le modalità di interruzione del rapporto di collaborazione

Articolo 32 Il vice Maestro
La presenza di un eventuale vice Maestro non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità cui
il Maestro è chiamato.

Articolo 33 Il Capobanda
I doveri del capobanda sono:
❖ dirigere in modo soddisfacente la banda
❖ preoccuparsi di mantenere l'ordine e la disciplina, eventualmente allontanando un
musicante il cui comportamento non sia idoneo o non sia adeguatamente abbigliato
❖ verificare l’organico minimo necessario ai servizi
❖ coordinarsi con gli organizzatori delle manifestazioni

Articolo 34 I Musicanti
Chi entra a far parte del Corpo Bandistico deve essere consapevole che verrà chiamato a
partecipare attivamente alla vita dello stesso, non limitandosi a suonare, ma collaborando con
tutti i Soci al miglior andamento dell'Associazione.
Durante le prove i musicanti hanno il dovere di:
❖
❖
❖
❖

essere puntuali
mantenere l'ordine e la disciplina
seguire le direttive del Maestro
avere cura delle parti che gli vengono affidate.

Se un musicante mancasse ad un numero di prove, che il Maestro ritenesse insufficiente per la
preparazione del relativo concerto, potrà dallo stesso essere esonerato a parteciparvi.
Durante i concerti e i servizi i Musicanti hanno il dovere di:
❖
❖
❖
❖

essere puntuali e con la divisa prevista
comportarsi adeguatamente
aiutare nell'allestimento e nello smantellamento del sito
seguire le direttive del Maestro del vice Maestro o del Capo Banda

Ogni Musicante è tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile dei Musicanti, qualora si
renda impossibile la partecipazione ad un evento previsto. Ciò al fine di provvedere ad una sua
sostituzione.

Articolo 35 Musicanti formati al di fuori della Scuola di Musica
Un Musicante non formatosi all'interno della Scuola di Musica può entrare a far parte
dell'Associazione come Socio Musicante, previa l'approvazione del Maestro e la ratifica Consiglio
Direttivo.

Articolo 36 I rimborsi
Ad ogni musicante verranno riconosciuti rimborsi spese pari a cifre stabilite dal Consiglio Direttivo
a partire dal secondo anno d’ inserimento nel Corpo Bandistico.
Gli Allievi inseriti nel Corpo Bandistico non hanno diritto ad alcun rimborso, esclusi coloro i quali
sono entrati nel suddetto Corpo prima della data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 37
La divisa
La divisa data in uso al musicante comprende:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

giaccone husky
giacca
pantaloni
gilet
cravatta
polo
cappello

Il Musicante ha il dovere di tener pulita e stirata la dotazione, rispondendone personalmente in
caso di danneggiamento.
Qualora egli riscontrasse problematiche riguardanti la divisa, dovrà rivolgersi al Responsabile delle
Divise.

La Scuola di Musica
Articolo 38
La gestione della Scuola di Musica
La Scuola di Musica è supervisionata dal Maestro, coadiuvato dagli Insegnanti e dal Coordinatore
della Scuola di Musica nominato all’interno del Consiglio.
La Scuola di Musica prevede:
❖
❖
❖
❖

l’educazione dell’orecchio musicale tramite la pratica del solfeggio
l’insegnamento di strumenti a fiato e percussione
la pratica della musica d’insieme
l’istituzione del corso di propedeutica musicale

La preparazione acquisita con la frequenza di tali corsi è finalizzata all’inserimento dell’Allievo nel
Corpo Bandistico.

Articolo 39 Iscrizione alla Scuola di Musica
L’età minima per l’iscrizione alla Scuola di Musica è di:

❖ 9 anni per i corsi di propedeutica
❖ 10 anni per l’accesso alle classi di solfeggio e strumento

Gli aspiranti alla frequenza dei corsi dovranno iscriversi entro il 31 ottobre di ogni anno. Eventuali
iscrizioni tardive verranno valutate e prese in considerazione discrezionalmente da parte degli
Insegnanti.
L’iscrizione è subordinata ai posti disponibili nella classe dello strumento prescelto definito
congiuntamente dal Responsabile della Scuola e dall’Insegnante.
Il criterio di accesso è quello temporale in base alla data di iscrizione.
verranno messi in una lista d’attesa e chiamati secondo le disponibilità.

Gli iscritti in eccesso

Gli aspiranti alla frequenza dei corsi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricezione ed
accettazione dello Statuto e del presente Regolamento. Per i minorenni la sottoscrizione dovrà essere
fatta da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Non è consentito all’allievo frequentare contemporaneamente più di un corso di strumento alla
volta. Un allievo, alla fine di un percorso formativo, può frequentare un altro corso di strumento,
previo il parere del Maestro e del Responsabile della Scuola. Questa
possibilità
prevede
l’accensione di una nuova pratica di iscrizione.
All’inizio dei corsi verrà esposto in bacheca l’elenco delle classi con i relativi Insegnanti.

Articolo 40 Oneri di iscrizione
Tutti i corsi (strumento, solfeggio, musica d’assieme e propedeutica musicale) sono gratuiti. Sono
richiesti esclusivamente i seguenti oneri relativi a:
❖ la prima iscrizione, quale quota una tantum per tutta la durata del corso
❖ a partire dal secondo anno e fino alla fine del corso, la copertura assicurativa sugli
infortuni e malattie.
Tali oneri sono definiti primo dell’inizio dei corsi dal Consiglio Direttivo.

Articolo 41 Materiali a disposizione dell’Allievo
Per tutti gli Allievi è previsto, nei limiti della disponibilità, il prestito dello strumento per tutta la
durata del corso previa sottoscrizione di un comodato d’uso gratuito da parte di un genitore o da
chi ne esercita la potestà genitoriale o dell’allievo stesso se maggiorenne.
Il Consiglio Direttivo può decidere di mantenere la disponibilità dello strumento all’Allievo divenuto
Musicante del Corpo Bandistico oltre i termini della durata del corso.
Lo strumento va tenuto sempre perfettamente funzionante. Eventuali riparazioni,
con cura e presso centri specializzati, sono a carico dell’Allievo.

Articolo 42 I corsi di musica

da

effettuarsi

Ogni corso dura di norma quattro anni, ovvero fino a quando l’Insegnante certificherà il
raggiungimento delle competenze sufficienti per entrare nel Corpo Bandistico e per proseguire lo
studio autonomo della musica.
L’allievo ha comunque facoltà di proseguire ulteriormente gli studi, previo accordo con l’Insegnante
ed il Maestro.

Articolo 43 L’ingresso nel Corpo Bandistico
Acquisito un sufficiente livello di competenze, l’Allievo sarà gradualmente inserito nelle file del
Corpo Bandistico.
Per lo studio del repertorio, in queste prime fasi, dovrà, nei limiti del possibile, fare riferimento
ancora all’Insegnante dello strumento.

Articolo 44 I doveri degli Allievi
Gli Allievi devono partecipare regolarmente a tutte le lezioni previste nei giorni e nell’orario
concordati con gli Insegnanti. Eventuali assenze devono essere comunicate con adeguato anticipo
all’Insegnante o al Responsabile della Scuola.
Gli Allievi devono mantenere un comportamento corretto e devono impegnarsi seriamente nello
studio della musica.
In caso di comportamento scorretto da parte di un Allievo (assenze continue e ripetute,
atteggiamenti inopportuni, scarso rendimento dovuto alla mancanza di impegno), l’Insegnante è
autorizzato a informare e richiamare il genitore dell’allievo minorenne o l’allievo stesso se
maggiorenne.
Se a giudizio dell’Insegnante il comportamento dell’Allievo è tale da compromettere la possibilità
di progredire ed i richiami non hanno subito effetto, il Maestro potrà prendere adeguati
provvedimenti ivi compresa l’esclusione dalla Scuola di Musica.

Articolo 45 Gli Insegnanti
Gli Insegnanti, nell’accettare l’incarico, debbono garantire il regolare svolgimento delle lezioni per
tutto l’anno scolastico.
In caso di assenza, un Insegnante può farsi sostituire da persona da lui indicata, previo il
consenso del Maestro. Qualora l’assenza dovesse prolungarsi, è necessario che il Consiglio
Direttivo nomini un sostituto su indicazione del Maestro.
Il rimborso spese giornaliero per gli Insegnanti e i relativi sostituti viene definito dal Consiglio
Direttivo all’inizio dei corsi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 46
Organizzazione del Collegio dei Revisori dei Conti
In occasione della riunione di insediamento, i membri del Collegio eleggono al proprio interno un
Presidente ed un Segretario che rimangono in carica per l'intero mandato.
I membri del Collegio sono tenuti a revocare le dimissioni dalla propria funzione nel momento in
cui si dovesse palesare un conflitto di interessi. Ciò al fine di rimuovere qualunque ostacolo
rispetto alla credibilità dell’operato dell’intero Collegio.

Articolo 47
Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del suo Presidente almeno una
ogni semestre.

volta

Qualora sussista una particolare urgenza, il Presidente del Collegio può convocare il Collegio
stesso a sua discrezione. Il Collegio si riunisce anche su richiesta del Presidente dell’Associazione.
Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso attraverso mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
Su espressa indicazione del Presidente dell’Associazione, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
sono tenuti ad essere presenti in sede di Consiglio Direttivo nel caso fossero trattati punti di natura
economica, riguardanti il Bilancio Consuntivo, Preventivo o variazioni di quest'ultimo.
Il Segretario del Collegio deve redigere il verbale di ogni seduta che dovrà essere affisso alla bacheca
sociale di norma entro dieci giorni dalla data della seduta stessa.
Qualora il Collegio avesse necessità di consulenza di natura tecnica è tenuto ad informare il
Presidente dell’Associazione di tale bisogno.

Il Collegio dei Probiviri
Articolo 48
Organizzazione e funzionamento del Collegio dei Probiviri
In occasione della riunione di insediamento, i membri del Collegio eleggono al proprio interno un
Presidente ed un Segretario che rimangono in carica per l'intero mandato.
I membri del Collegio sono tenuti a revocare le dimissioni dalla propria funzione nel momento in
cui si dovesse palesare un conflitto di interessi. Ciò al fine di rimuovere qualunque ostacolo
rispetto alla credibilità dell’operato dell’intero Collegio.

Articolo 49 Funzionamento del Collegio dei Probiviri
Al Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi dai Soci oppure dal Consiglio Direttivo
attraverso segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l'esposizione dettagliata dei fatti
sulle seguenti materie:
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a) controversie relative all'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e
del Regolamento; controversie derivanti da deliberazioni del Consiglio Direttivo o
dell'Assemblea dei Soci che riguardino i rapporti tra il Corpo Bandistico ed i Soci e tra i
Soci.
b) provvedimenti disciplinari interni al Corpo Bandistico
c) esprimere parere su tutte le materie inerenti l’Associazione su richiesta del Consiglio
Direttivo o dell'Assemblea dei Soci
La funzione propria del Collegio dei Probiviri impone ai suoi componenti di operare secondo criteri di
giustizia, imparzialità e rispetto delle regole, siano esse interne all’Associazione, siano le leggi e gli
ordinamenti vigenti.

Articolo 50 Funzionamento del Collegio dei Probiviri
Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso attraverso mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 51
Risoluzione delle controversie
Il Collegio, nell'ambito delle competenze enunciate all'0 lettera a) del presente Regolamento,
esamina i casi che gli sono segnalati, fornendo la risoluzione della controversia mediante parere
scritto.

Articolo 52 Provvedimenti disciplinari
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari nell'ambito delle competenze
enunciate all’0 lettera b) decide, in qualità di arbitro, nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei
Regolamenti.
Nell'ambito di tale competenza i provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati mediante
atto motivato sono:
❖ l'ammonimento che viene adottato nei confronti di Soci che abbiano commesso gravi
mancanze rispetto alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento o abbiano
tenuto comportamenti contrari all'etica, ai principi e alle finalità del Corpo Bandistico
❖ la sospensione della carica associativa ovvero l’espulsione dall’Associazione che viene
adottata per le stesse violazioni previste per l'ammonimento qualora le mancanze si
siano ripetute o siano aggravate da comportamenti attraverso i quali sono stati riscontrati
danni patrimoniali e di immagine per il Corpo Bandistico.

Articolo 53
Le decisioni del Collegio
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese dopo tutte le verifiche che si rendono
necessarie, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta di intervento.
Il Collegio può convocare tutti coloro che ritiene possano contribuire ad arrivare alla decisione più
equa possibile.

I Mezzi e Beni di Sostentamento ed il Patrimonio
Articolo 54
Bilancio Consuntivo e Preventivo
Il Bilancio Consuntivo è l’insieme delle entrate e delle uscite effettuate
sociale.

nel corso

Il Bilancio Preventivo è il documento di programmazione economica redatto
quale sono identificate le risorse che costituiranno gli impegni dell’anno sociale.

di un anno

annualmente

nel

I Bilanci Consuntivo e Preventivo debbono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci previa
delibera da parte del Consiglio Direttivo.
La conduzione economica dell’Associazione deve essere improntata al criterio generale di buona
gestione, avendo considerato le indicazioni impostate attraverso il documento di
Bilancio
Preventivo.

Articolo 55
Entrate
Le Entrate sono composte da denaro contante, bonifici bancari e postali, assegni bancari e postali
e movimenti effettuati a favore dell’Associazione con ogni mezzo di pagamento legalmente valido.

Articolo 56 Uscite
Le voci di spesa di uscita sono così suddivise:
❖ Ordinarie
❖ Straordinarie
Le Spese Ordinarie sono rappresentate dai movimenti di cassa necessari per far fronte alle attività
quotidiane dell’Associazione cui è sufficiente il parere favorevole del Presidente, quindi senza il
bisogno di delibera da parte del Consiglio Direttivo. Tali spese sono riconducibili a:
❖ Rimborsi a musicanti interni ed esterni, Maestro, Insegnanti
❖ Pagamento di polizze e contratti precedentemente approvati dal Consiglio Direttivo
❖ Cancelleria varia
❖ Pagamento ai fornitori
Le Spese Straordinarie sono rappresentate dai movimenti di cassa che non rientrano tra le Spese
Ordinarie e possono implicare una variazione di bilancio. Tali spese richiedono l’approvazione del
Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo sono Spese Straordinarie:
❖ acquisto di strumenti musicali
❖ acquisto di beni materiali
❖ altre spese non previste a bilancio

Ogni tipo di spesa di gestione dovrà preventivamente avere la copertura finanziaria confermata
dal Tesoriere.
Ogni voce di uscita deve essere corredata da pezza giustificativa regolarmente archiviata.
Articolo 57
Registrazione movimenti e gestione cassa
I movimenti di cassa di qualsiasi natura debbono essere tempestivamente registrati nel Libro
Giornale.
Il Tesoriere stabilisce la giusta liquidità di cui disporre in base alle necessità operative del
momento.

Modifiche dello Statuto
Articolo 58 Iter di modifica dello Statuto in caso di richiesta da parte di un terzo
dei Soci effettivi
La procedura che porta all’approvazione, da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, delle
modifiche allo Statuto è così composta:
❖ raccolta e consegna al Consiglio Direttivo dell’elenco di almeno un terzo di Soci effettivi
che al momento dell’atto abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
❖ il Consiglio Direttivo deve recepire e verificare la validità dell’elenco consegnatogli:
entro 30gg dal ricevimento;
❖ il Consiglio Direttivo deve, contestualmente, attivarsi per la ricerca e la nomina di Soci
effettivi per istituire la Commissione di Revisione dello Statuto;
❖ il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione, deve convocare la prima Assemblea
Straordinaria dei Soci da svolgersi almeno 60gg dopo il parere della Commissione;
❖ in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci il Consiglio Direttivo illustra ai Soci le
modifiche apportate dalla Commissione allo Statuto;
❖ il Consiglio Direttivo in sede di Assemblea Straordinaria convocherà non prima di 60gg
una seconda Assemblea Straordinaria dei Soci per la definitiva approvazione;
❖ la commissione dovrà recepire eventuali osservazioni alle modifiche dello Statuto da
parte di Soci effettivi entro 30gg dallo svolgimento della prima Assemblea Straordinaria
dei Soci.
A titolo esplicativo si utilizzi l’esempio sotto riportato:

Esempio di tempistica per il processo per modifica Statuto (tempi minimi)
Data
1.

01/07/2011

2.

01/08/2011

3.

01/10/2011

Termine scadenza

Descrizione

Consegna al Consiglio Direttivo della
richiesta di almeno 1/3 dei Soci di
modifica dello Statuto
Recepimento della richiesta da parte del
Entro 30gg
Consiglio Direttivo. Ricerca e nomina
Commissione di Revisione.
Non prima di 90 gg dalla richiesta Assemblea Straordinaria dei Soci
-
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(Presentazione prima bozza)
Recepimento delle osservazioni dei Soci
da parte del Consiglio Direttivo.
Approvazione delle modifiche con la
presenza di almeno due terzi dei Soci in
5.
01/12/2011
sede di Assemblea Straordinaria
Articolo 59 Iter di modifica dello Statuto in caso di richiesta da parte del Consiglio
Direttivo
La procedura che porta all’approvazione, da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, delle
modifiche allo Statuto è così composta:
4.

01/11/2011

Entro 30gg dopo la prima
Assemblea Straordinaria
Non prima di 60 gg dalla Prima
Assemblea Straordinaria dei Soci

❖ il Consiglio Direttivo deve attivarsi per la ricerca e la nomina di Soci effettivi per istituire la
Commissione di Revisione dello Statuto;
❖ il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione, deve convocare la prima Assemblea
Straordinaria dei Soci da svolgersi almeno 60gg dopo il parere della Commissione;
❖ in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci il Consiglio Direttivo illustra ai Soci le
modifiche apportate dalla Commissione allo Statuto;
❖ il Consiglio Direttivo in sede di Assemblea Straordinaria convocherà non prima di 60gg
una seconda Assemblea Straordinaria dei Soci per la definitiva approvazione;
❖ la commissione dovrà recepire eventuali osservazioni alle modifiche dello Statuto da
parte di Soci effettivi entro 30gg dallo svolgimento della prima Assemblea Straordinaria
dei Soci.

Esempio di tempistica per il processo per modifica Statuto (tempi minimi)
Data
1.

01/08/2011

2.

01/10/2011

3.

01/11/2011

4.

01/12/2011

Termine scadenza

Non prima di 60 gg dalla
richiesta
Entro 30gg dopo la prima
Assemblea Straordinaria
Non prima di 60 gg dalla Prima
Assemblea Straordinaria dei
Soci

Descrizione
Avvio iter da parte del Consiglio
Direttivo. Ricerca e nomina
Commissione di Revisione.
Assemblea Straordinaria dei Soci
(Presentazione prima bozza)
Recepimento delle osservazioni dei Soci
da parte del Consiglio Direttivo.
Approvazione delle modifiche con la
presenza di almeno due terzi dei Soci in
sede di Assemblea Straordinaria

Articolo 60
Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento può essere oggetto di interventi da parte del Consiglio Direttivo che può
demandare, ad una apposita Commissione, lo studio e la stesura di tali interventi.
In qualsiasi caso, le modifiche al Regolamento vengono sempre approvare dal Consiglio Direttivo
con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
Il Regolamento aggiornato deve essere sempre oggetto di opportuna pubblicizzazione nell’ambito
dell’Associazione.

Pag. 24

Il Regolamento dovrà recepire i provvedimenti e le novità legislative dello Stato, della Regione
Liguria o di altri Enti pubblici che riguardino la normativa sulle Associazioni e sulle ONLUS cui si fa
riferimento nel Regolamento stesso.

Scioglimento, Cessazione, Liquidazione
Articolo 61
Liquidazione e scioglimento dell’Associazione
La liquidazione e quindi lo scioglimento dell’associazione può essere proposta dal Consiglio
Direttivo e approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con specifico ordine del giorno, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Soci effettivi.
I liquidatori dovranno, assunte tutte le informazioni sul bilancio dal Consiglio Direttivo, estinguere
eventuali situazioni debitorie prima di procedere alla devoluzione dei beni alle organizzazioni da loro
individuate.

Disposizioni Transitorie e Finali
Articolo 62 Disposizioni transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’analisi, la discussione e l’approvazione da parte del
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le cariche dell’Associazione restano in essere fino a naturale scadenza.

Rapallo, gennaio 2018
(data ultima modifica)
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