
Allegato'.A"

STATUTO DELLTASSOCIAZIONE'MusiCamDo"

Art. 1 - (Denominazione)

E' costitr.rita l'Associazione "MusiCarnDo".

Art. 2 - (Sede)

La sede dell'Associazione, è a Czmerino (rrov. Macerata) in Viale G.lcopardi n'42.

Art. 3 - (Finalità)

l-o scopo dell'Associaziote è la vdonzzaziote e la qn)ificazione del territorio nei settori delle attivia

ncreative, musicali e cultr.rmli in genere.

ln particolare, I'Associazione esplicherà la sua attività mediante l'orgarizzazione di manifestazioni ed

imzìatir.e ricreative, musica.li e culturali di quaiità.

L'àssociazione pottà inoltre porre in essere Ìe seguenti attidtà connesse allo scopo appena descritto:

- ia colìocazione dell'attività dell'Associazione nel quadro delle stuthrre culturali di base, aventi diritto

al riconoscimento e aI diretto intervento della Regrone e degli Enti I-ocali:

- )a promozione e lo sr.iluppo di rapporti di collaborazione con a)tre orgz,nizzazioni simili, italiane e

straniere, su base di reciprocità e scambio;

la collaborazione con la Regrone Nlarche, ie Province e i Comuni Marchigiani, nonché

I'otganizzazione dt concoisi, rassegne, concerti, corsi didattici, nonché convegni, seminad di studio ed

altre manitèstazioni ad esse assimilabili;

Art. 4 - ("rincip)

L'-lssociazione si unifor-rna ai principi di democraticit4 è apolitic4 aconfessionale ed esclude ogni

scopo commerciale o di

Iucro.

-lrt. 5 - (Operaziooi dell'Associazione necessarie ed operazioni con gli Associati ed Enti con finalità

similari)

L',\sociazione può compiere tutte Ie operazioni mobiliari e immobiliari che salarno necessarie od utili

al conseguimento dello scopo dell'Associazjone,

L'Associazione può porre in essere, nei confronti dei propri Associati e di enti e zssociazioni aventi

fioalità simiìari, tutte quelle operazloti riecessarie al conseguimento dello scopo dell'Asociazione,

comprese eventuali cessioni di beni e prestazioni di serizi.



Art. 6 - @urata)

La dtrraa dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art, 7 - @atrimonio, Entrate, Esercizio socialg Bilanci e Rendiconti)

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverraano di proprietà dell'Associazione;

b) dz eventuali donazioni di privati, enti ed associazioni che verrxrno accettate a termine di lege.

Ia caso di scioglimento per qualunque causa dell,Associazione, l,Assemblea prowederà, sentito

fotganismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, de[a lege 23 dicembre 1996, n. 662, dla

deroluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con 6na.[ità aria]oghe o ai 6ni di

prbblica utiliti salvo divenz destinazione imposta dalla lege.

If entrate dell'Associazione sono costimite:

a) &lle quote associatìve;

b) dai ricavi, costituenti tn parziale rimborso spese e nol un utile economico, derivalti dall,esercizio

delle attività previste dal presente statuto qua.li manifestazioni, rappresentazioni e intetpretazioni

artistiche e a.ltre rniziarive dell'Associazione;

c) dal ricavato ddl'orgatizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, da

.endiconta.fe appositamente e sepa.mtamente con allegata, chiam e trasparente, rclazione illustativa

delle efitrate e delle spese relativa a ciascun a aiàatla;

@ da contributi a fondo perduto e/o da codspettivi erogati da amministrazioni pubbùche per lo

stolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attivita aventi 6na.lid socia]i esercitate in

conformità ai 6ni rstjtuzionafi dell' fu sociazione;

e) dalle offerte e contributi di privati, enti pubblici e privati ed associazioni.

r-e quote e/o i contributi associativì, salvo i trasferimeni north caur4 non sono tasferibili. né

rivalutabili.

fesercizio finanziario sociale si apre il primo gennaio e si chiude trentuno dicembre di ogni anno.

ll consiglio Direttivo, ai fini della successiva approvazione den'assembre4 redigp annuarmente

l'eventuale bilancio preventivo ed obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziatio.

I bilanci e i readiconti economici e Enanziari annuali dwono essere rcsi noti a tutti gli associati previo

deposito presso la sede sociale nei dieci gorni precedenti l'assemble4 in modo che ogni associato ne

possa prendere visione e conoscenzai una volta approvati dall'assemble4 i bilanci e i rendiconti



derono essere affissi all'albo sociare o disponibli in visione presso la sede sociale per un periodo non

irfètiore a venti giomi successivi zlla data di approvazione.

Art 8 - (Associati)

Ufusociazione è formau da:

a) Àssociati fondatori;

b) Associati ordinari.

c) -{ssociati sostenitori.

GIi Associati fondatori sono quelli nominati nell,atto costitutivo.

GIi -lssociati ordinari sono le persone che s'isctivono, possedendo i requisiti necessari ano scopo

deffAssociazioag spontaneamente o comunque condividendo lo scopo stesso dell'Associazione.

Per essere iscritti all'Associazione in qualità di Associati otdinari, i richiedenti debbono presentare

domanda di ammissione a.l Consigtio Direttivo. Si diventa Associati ordinati effettivi soltanto in

seguito all'accettazione della domanda di ammissione e al veasamento della quota associativa relativa

dl'enflata sociale in corso. La domanda di ammissione, predisposta in fax_simile dal Consiglio

Ditettivo, dowà contenere i seguenti dati informativi: nome, cognome, Iuogo e data di nascita,

residenza; espressa volontà a fat gatte del'associaziong piena ed incondizionata accettazione del

Presente statuto. L'ammontare della quota predetta veffà a.nnualmente stabilitz dal Consiglio direttivo.

E' Associato sostenitore chiunque sottoscriva elargiziooi a favore dell'Associazione in misura armeno

doppia della quota annuale degli associati ordinari; per gli associati sostenitori valgono gli stessi criteri

di ammissione precedentemente esposti e gli stessi diritti e doveri degli associati ordinari.

r'a suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna dìfferetza di trattameflto aa gri

stessi in merito ai loro diritti nei conftonti dell,Associazione.

ùadesione all'Associazione è a tempo indetetminato e non può essere disposta pet un periodo

ternporaaeo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art 9 - (Diritti e doveri degli Assocrat)

Tutti gÌi Associati hanno eguali didtti. In particolare hanno didtto ad agevolaztoni e sconti nelle

manifestazioni proprie dell'attivià associativa. .4.d essi spetta I'elettorato attiyo e passivo.

Gli Associati hanno il dovere:

a) di partecipate regolatmente a tutte Ie iniziative promosse dall'Associazione e a tutte le attività sociali

prqraratorie ed esecutive;



b) di versare le quote associative annuali;

c) di vivete in spirito di armonia e colaborazione con gri artri Associati, di rispettare lo statuto e il

rcgohmento dell'Associazione e di uniformani a quaato viene deliberato dall'Assemblea degli Associad

e dal Consiglio Dìrettivo.

G[ Associati cessano di appa.rtenere ,ll,Associazione: per rec€sso; per decadenza; per esclusione; per

decesso. I1 Consiglio Direttivo, previa adeguata motivazione, propone all'Assemble4 la quale prende

4posita deliber4 la cessazione dell'Associato.

Arr 10 - (Gruppr, Seàoni, propri ldentificatìvi)

Gli -{ssociati singolarmente o in gruppi particolari nelle vade interpretazioni ed attività

ddfAssociazione possono ut.ilizzate accanto a.lla denominazione dell'Associazione propri identi6cativi

o costituirsi in sezioni.

Art 11 - (Organi dell'Associazione)

Gh orgaai dell'Associazione sono: 1) I'Assemblea 2) il Consiglio Direttivo, 3) il presidente.

Il Consrglio Direttivo e il Presidente sono organi erettivi, durano in carica quattro alni e sono

ri{€gibili.

Art. 12 - (Assemblea degli Associatr)

L'Assemble4 organo associativo sovrano, è costituita da tutti gli Associati e deve essere convocata dal

Presidente almeno una volta a.ll'aano, in seduta ordrnai,z per |apptovazione del bilalcio consuntivo e

del rendiconto 6na.le' entro il 30 giugno di ogni anno.

L'lssemblea si dunisce nella sede den'Associazione o ner diverso luogo indicato nell,awiso di

convocazione.

r'a convocazione viene effettuzta dal Consrgrio Direttivo, non meno di sette giomi prima di quello

Essato pet I'adtjf.ilarlz4 mediante comunicazione scritta ed affusione nella sede sociale di apposito

atyiso contenenti l'ordine del giomo, la da4 I'orz e il luogo dell,adunanza. ljassemble4 in seduta

ordinaria e straordinari4 può essere convocata su richiesta di almeno 2/3 degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari;

b) Ia nomina degli altri oryani sociali;

c) glr indirizzi e le linee generali per I'attività dell,Associazione;

d) le evenrualr modrfiche dello sratuto;



e) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

le delibetazioni dell'Assemblea sono prese a magioraaza dei voti con Ia presenza di almeno la meta

degli Associati in prima convocazione, con qualsiasi numeto di associati in seconda convocazione. In

caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Yice Presidente che ne fa le

ttmzioni.

P€r: lo scioglimento dell'associazione e la divulgazione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli

& -rgiorarrza 
""soluta 

dei soci.

Qgni assocbto ha didtto ad un voto in ,A.ssemble4 secondo il disposto di cui all'art 253! secondo

rmm, del codice civile. Non è ammessa delega"

De[e riunioni assembleari si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed

atntrulmente dagli scrutato{ qualora vi siano state votazioni a scmtinio segreto.

I-e deliberazioni assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non

irtervenuti, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 13 - (Consiglio Direttivo)

tr Constglio Direttivo è composto dal Prcsidentg dal Vice-presidente, dal Segretario e da un massimo

di quattro ConsiglGri. Sono di competenza del Consrglio Direttivo:

a) h determinazione delle quote sociali;

b) I'ammissione degh Associati ordinari;

c) h. predisposizione della relazione morale e finanziaria dei biianci e rendiconti eco[omici e finanziari;

d) trtte le matede non espressamente riservate all'Assemblea degli Associati;

I-e decisioni vengono prese a magioranza dei presenti; in caso di parià prer,zle il voto del Presidente

o del Vice Presidente se il Presidente fosse assente.

I€ sedute del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno 3 membri,

Art 14 - @residentQ

tr Presidente ha Ìa rappresentaoza dell'Asociazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firmz libera per

ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 15 - fiice Presidente)

11 Vice Presidente dell'associaz ione la rappresenta in tutti i casi in cui il Presidente sia ogettivamente

impossibilitato a farlo o su delega del Presideote. 11 Vice Presidente non può delegare fmzioni



delegate. 11 Vice Presidente è eletto dal Cons§Jio direttivo e rimane il carica per il periodo di durata del

Coosiglio stesso.

Art 16 - (Il Segretario-Tesoriere)

Il segretario-Tesoriere svolge funzioni di segretaria ed è responsabile insieme al presidente della

consbtmza di cassa e di banca. Il vice Presidente non può delegare funzioni delegate. II segretario-

Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo e rimare il carica per il periodo di durata del Consiglio stesso

(Cariche sociali granrite)

Tutte le cariche sociali sono gra.tuite.

Art. 17 - (?.apporti con altre Associazioni)

L'Associazione potrà. partecipare quale socio ad alte Associazioni aventi scopi analoghi nonché potrà

inmettere a.ltre

:lssocizzioni aventi medesime finalita quati Associatj ordinari.

Art. 18 - @ivieto di attribuzione di utili agli Assocrati)

Tutti i componenti dell'Associazione non percepianno alcun emolumento per le loro prestazioni

artistiche non professionali e I'eveotuale ricavo delle rappresentazioni costituira soltanto tn parzia)e

rimborso spese e non un utile economico.

L'-{ssociazione, non avendo 6ne di lucro, non distribuisce utili frz gli Associati; è pertarito vietata la

distribuziong anche in modo indiretto, di utili o avznzi di gestione nonché di fondi, riserve o capita.le

dtrrante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

l€..

Gli Associati prestano la propria opera di voloflta.dato in modo personale, spontaneo e gratuito senza

6ne di lucro e senza alcuna retribuzione, salvo I'eventuale dmborso delle spese sostenute e

documentate per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio Direttivo.

Art 19 - (Scioglimento)

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associaziong l,Assemblea prorvedera, previa

l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea stessa di uno o più liquidatorl sentito ì'organismo di

controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, t. 662, alla devoluzione del

gatrimonio dell'Associaz ione ad a.ltra associazione con Enalid analoghe o ai 6ni di pubblica utilit4

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Arr 20 - §orme di firnzionamento)



Èmhri norme di tìrÈionarnento e di esecuziooe del presente Statuto potranno essere

6E[tirakD€ote disposte con Regolamento interno da elabotarsi a cura del consrglio Diretdvo, dz

s,c,aoporre a.ll'approvazione dell'Asemblea degli Associati.

Art. 21 §orme applicabil)

Èr q-tanto qui non espressamente previsto, si fa dferimento alie norme del Codice Civile e alle

Lpo--;om di legge che regolano la mareria.

L'-\socrazione, nel rispetto delle vigenti disposìzioni, potrà awalersi di tutte quelle norme agevolative

.r'c--'e agli enti non commerciali, ivi comprese le Asociazioni diletartistiche ed Associazioni non di

bt- .-ome la legge n.398 del16-1,2.1991,

Gi €lrne integrzta dalla lege n. 66 del 6.2.1992, e di tutte le altre norme agevoÌative applicabili.

Crsa il presente Statuto, allegato "n' a]l'atto redatto dai sottoscritti in data odiema, di _ fogli

rd con mezzo elettronico per _ facciate e 6n quarto dell'ultima.

Lc@. approvato e sottoscritto seduta stante in calce ed a margine di ogni foglio.
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