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Premessa
Il presente Regolamento disciplina la vita dell’Associazione, la convocazione delle Assemblee e
tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione stessa che non sia espressamente previsto dallo
Statuto.
Le norme qui contenute si ispirano, così come l’azione tutta dell’Associazione, a principi di
condivisione, parità, servizio e democrazia.

Titolo I – Soci
Art. 1 - Adesione
a. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per
attività professionale o di studio, siano interessati all’attività dell’Associazione e che,
avendone fatta richiesta scritta, ne ottengano l’ammissione dal Consiglio Direttivo
(art. 6 dello Statuto).
b. La domanda di adesione va rinnovata ogni anno sociale. ll Consiglio Direttivo, ad
inizio anno sociale, trasmette comunicazione via mail, ai soci dell’anno precedente,
nella quale allega la domanda di adesione per il nuovo anno e stabilisce le modalità
di versamento della quota sociale nonché la data di scadenza. La domanda viene
inoltre messa a disposizione sul sito web per tutti gli altri cittadini che desiderino far
parte dell’associazione, anche ad anno sociale già avviato.
c. La domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere inoltrata via posta
elettronica all’indirizzo adesioni@associazionemusicare.it o consegnata a mano ad
uno dei membri del Consiglio Direttivo.
d. Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande pervenute nella prima riunione utile e
ne comunicherà l’esito all’indirizzo e-mail specificato nella domanda stessa.
e. Il socio dovrà versare la quota associativa per l’anno in corso entro la data indicata
sulla comunicazione di cui al precedente comma b. a mezzo bonifico sul conto
corrente dell’associazione ovvero in contanti al tesoriere. Dovrà inoltre far pervenire
al Presidente la domanda di adesione firmata in originale qualora la stessa fosse
stata inviata per posta elettronica.
f. L’ammissione a socio comporta l’accettazione e la condivisione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione.
g. Le nuove adesioni sono sospese nei 30 giorni precedenti le elezioni degli organi
sociali.
h. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto g. per coloro che fanno richiesta di
iscrizione a partire dall’ultimo bimestre dell’esercizio sociale la quota associativa
versata è considerata valida anche per l’esercizio successivo.
i. Nel caso in cui l’Assemblea per l’elezione delle cariche sociali, quando prevista,
cada nel periodo precedente la scadenza di cui al precedente comma b., la
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condizione di socio è prorogata in automatico fino a detta scadenza, senza ulteriori
oneri da parte del socio e del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Esclusione, decadenza
a. Le richieste di esclusione dei soci dall’Associazione secondo quanto previsto dall’articolo 7
dello Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,
nella prima riunione utile.
b. Gli associati cessano di far parte dell’associazione per i seguenti motivi:
i.
mancato rinnovo dell’adesione e mancato versamento della quota sociale
ii.
dimissioni volontarie
iii.
delibera dell’Assemblea
iv.
decesso
c. L’associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che
avranno effetto a partire dalla data della prima Assemblea utile.
Esclusione
Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide di proporre all’Assemblea
l’esclusione dell’associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo
Decadenza
Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato viene meno
all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di
ammissione.
L’associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto
viene considerato decaduto.
In nessun caso l’associato potrà riavere i contributi versati.
Art. 3 - Soci onorari
a. I docenti di strumento della Scuola Secondaria di Primo Grado “Alvaro-Modigliani” di
Torino sono soci onorari dell’Associazione.
b. Il consiglio direttivo può proporre ai cittadini che per particolari motivi interagiscono
con l’Associazione dal punto di vista civile e sociale, nonché musicale, e che
condividono i principi contenuti nello Statuto, di diventare soci onorari.
c. La nomina a socio onorario deve essere approvata all’unanimità dal Consiglio
Direttivo nella prima riunione utile.
d. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale e sono membri di
diritto del Consiglio Direttivo.
e. La nomina a socio onorario comporta l’accettazione e la condivisione dello Statuto e
del Regolamento dell’Associazione.
f. I soci onorari hanno diritto di elettorato attivo per l’elezione degli organi sociali
(Presidente e Consiglio Direttivo)
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Art. 4 - Diritti e doveri dei soci
La partecipazione dei soci alla elaborazione, gestione e realizzazione dei programmi e delle attività
è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di
democrazia.
Tutti i soci hanno diritto a (art. 8 dello Statuto):
a. partecipare a tutte le attività sociali;
b. l’elettorato attivo;
c. l’elettorato passivo alle cariche sociali.
d. I soci di età minore di 18 anni non sono eleggibili alla carica di Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere. Possono essere membri del consiglio direttivo.
Tutti i soci musicisti partecipano alle attività delle orchestre (AlvaMod, Jugend Sinfonietta, Leopold
Mozart Sinfonietta) proposte dall’Associazione.
E’ dovere dei soci musicisti, ai fini della partecipazione alle orchestre, essere seguiti con regolarità
da un insegnante di strumento, salvo diversa valutazione dell’insegnante di strumento della relativa
sezione.
L’Associazione mette a disposizione un insegnante qualificato nel caso in cui il socio non stia già
seguendo un percorso con un proprio insegnante.
I soci hanno il diritto di essere consultati su questioni varie inerenti la vita dell’Associazione, anche
attraverso strumenti telematici salvo per le tematiche contenute nello Statuto o nel presente
Regolamento.
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Titolo II – Assemblea dei soci
Art. 1 - Comunicazioni
Le comunicazioni ai soci possono avvenire a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Associazione o
a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di adesione.
Art. 2 - Riunioni
a. Convocazione: la convocazione avviene a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni
prima della riunione con indicazione dettagliata dell’Ordine dei lavori. In caso di
convocazione urgente il preavviso è ridotto a 2 giorni.
b. Votazioni: le votazioni dell’Assemblea si svolgono per alzata di mano e le delibere
sono approvate con la maggioranza semplice dei soci presenti.
c. Le votazioni che riguardano persone fisiche si svolgono a scrutinio segreto.
d. Verbale: di ogni seduta dell’Assemblea verrà redatto verbale a cura del segretario
nominato di volta in volta dal Presidente.
e. Delega: è ammessa la presenza per delega scritta ad un altro socio; ogni socio
presente di persona all’Assemblea non potrà avere più di 3 deleghe. Non è
ammessa delega per l’elezione degli organi sociali. Per i soci di età minore di 18
anni la presenza all’assemblea dei genitori o dei tutori legali, indicati nella domanda
di adesione, è considerata come presenza di persona, senza necessità di delega.
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Titolo III – Consiglio Direttivo
Art. 1 - Compiti del Consiglio Direttivo
Oltre a quanto stabilito nell’art. 17 dello Statuto, spettano al Consiglio Direttivo le deliberazioni in
merito a:
a. la partecipazione dell’Associazione a reti con altri enti,
b. la partecipazione dell’Associazione a bandi pubblici e/o privati,
c. l’acquisto e/o donazione di beni materiali e la loro destinazione ai fini sociali,
d. l’organizzazione di rassegne, eventi e concerti a carattere musicale e culturale, conformi
alle linee guida deliberate dall’Assemblea dei soci,
e. la nomina della Commissione Elettorale in occasione delle elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali
Art. 2 - Composizione
a. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall’Assemblea secondo le procedure di
cui al titolo IV, che siano in regola con l’iscrizione all’associazione e con il versamento della
quota sociale.
b. Il numero di membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea. Non può comunque
essere superiore a 10 membri (art. 17 Statuto).
c. In relazione a particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà deliberare la variazione del
numero massimo dei propri membri tenendo conto della loro età.
d. I soci minori di 18 anni eletti nel Consiglio Direttivo non sono eleggibili alla carica di
Presidente e non possono essere nominati Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere.
e. I soci onorari sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ma il loro numero non concorre
al raggiungimento del limite di cui ai precedenti commi a. e b.
Art. 3 - Elezione
Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo sono definite al Titolo IV del presente Regolamento.
Art. 4 - Comunicazioni
Le comunicazioni ai membri del Consiglio Direttivo possono avvenire via e-mail o attraverso
sistemi di messaggistica telematica.
Art. 5 - Riunioni
a. Convocazione: il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia
necessario, non meno di una volta a semestre. La convocazione deve avvenire a
mezzo posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della data prevista e deve
contenere l’Ordine dei Lavori della riunione. Qualora sussistano esigenze di
urgenza, la convocazione può essere comunicata con 24 ore di anticipo.
b. Validità della convocazione: le sedute sono valide quando intervenga la
maggioranza dei consiglieri. La riunione del Consiglio Direttivo è valida anche senza
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previa convocazione se sono presenti tutti i membri. E’ necessaria la presenza di
almeno due terzi del Consiglio Direttivo quando siano inserite nell’Ordine dei Lavori:
i. proposte di variazioni del Regolamento;
ii. decisioni relative al sostentamento economico dell’Associazione;
iii. deliberazioni relative a quanto previsto dal Titolo I del Regolamento.
c. Votazioni: le delibere sono approvate con almeno ⅔ (due terzi) di voti favorevoli dei
presenti. In caso di parità fa fede il voto del Presidente.
d. Verbale: di ogni seduta dell’Assemblea verrà redatto verbale a cura del segretario
nominato di volta in volta dal Presidente.
e. Delega: non è ammessa delega per la partecipazione e per le votazioni del
Consiglio Direttivo
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Titolo IV – Elezione degli organi sociali
Art. 1 - Indizione delle elezioni
a. Nel caso la data di scadenza del mandato degli organi sociali cada nei 150 giorni
precedenti o successivi alla data prevista per l’Assemblea annuale ordinaria, le
elezioni degli organi sociali si possono svolgere contestualmente a tale Assemblea.
b. Qualora l’Assemblea annuale ordinaria non contenga anche l’elezione degli organi
sociali, il Presidente convocherà l’Assemblea per l’elezione degli organi sociali nel
periodo intercorrente tra i 60 giorni precedenti ed i 60 giorni successivi alla
scadenza del mandato. In tal caso, qualora l’Assemblea per l’elezione delle cariche
sociali cada nel periodo precedente la scadenza per il rinnovo dell’adesione
all’associazione di cui al Titolo I, art. 1, comma b., la condizione di socio è prorogata
in automatico fino a detta scadenza, senza ulteriori oneri da parte del socio e del
Consiglio Direttivo.
c. L’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente avvengono durante la medesima
Assemblea.
Art. 2 - Diritti di elettorato attivo e passivo. Candidature
a. Hanno diritto di elettorato attivo tutti i soci non sospesi ed in regola con il pagamento
della quota associativa.
b. Hanno diritto di elettorato passivo per il ruolo di membro del Consiglio Direttivo tutti i
soci non sospesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. E’ facoltà
dei soci, ivi compresi quelli di età inferiore a 18 anni, proporre alla Commissione
Elettorale di cui al successivo art. 3 la propria candidatura a membro del Consiglio
Direttivo: via posta elettronica ovvero di persona entro l’avvio delle procedure di
costituzione del seggio elettorale.
c. Hanno diritto di elettorato passivo per il ruolo di Presidente i soci maggiorenni non
sospesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. La candidatura a
Presidente dovrà essere comunicata alla Commissione elettorale di cui al
successivo art. 3: via posta elettronica ovvero di persona entro l’avvio delle
procedure di costituzione del seggio elettorale. La candidatura a Presidente
comporta automaticamente anche la candidatura al Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Commissione elettorale e costituzione del seggio
a. La Commissione Elettorale viene nominata dal Consiglio Direttivo almeno 1 giorno
prima dell’Assemblea durante la quale si tengono le elezioni degli organi sociali.
b. E’ composta dal Presidente dell’Associazione e da due membri scrutatori scelti dal
Presidente tra i soci, ivi compresi i soci onorari.
c. Sono compiti della Commissione elettorale:
● predisporre e pubblicare l’elenco degli aventi diritto di voto, sia attivo che
passivo;
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●
●
●
●

predisporre le urne e le schede per le elezioni;
garantire l’ordinato e corretto svolgimento delle operazioni di voto;
procedere allo spoglio dei voti ed alla proclamazione degli eletti;
redigere il verbale relativo alle operazioni di voto comprensivo dell’elenco
completo dei voti riportati dai soci nelle diverse votazioni.

Art. 4 - Svolgimento delle elezioni
Ad ogni elettore vengono consegnate due schede: una, di colore giallo, per l’elezione del Consiglio
Direttivo e una, di colore verde, per l’elezione del Presidente.
Sulla scheda gialla (elezione Consiglio Direttivo) si possono indicare fino a 2 preferenze tra i soci
eleggibili rispettando, per quanto possibile, l’alternanza di genere e l’espressione di soci di età
inferiore o uguale a 25 anni.
Sulla scheda verde (elezione Presidente) si può indicare una sola preferenza tra i soci eleggibili.
Terminata la votazione la Commissione Elettorale si riunisce per procedere allo spoglio e alla
proclamazione degli eletti.
Art. 5 - Criteri di proclamazione
Consiglio Direttivo
Risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.
A parità di voti risulteranno eletti per l’ultimo posto disponibile i soci più giovani in età.
E’ facoltà dell’Assemblea derogare il criterio di cui al precedente comma e deliberare seduta stante
la variazione del numero di membri del Consiglio Direttivo, fino al massimo consentito dallo
Statuto. Tale deliberazione va assunta all’unanimità.
Presidente
Risulterà eletto il socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di due o più
candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti si procederà seduta stante al ballottaggio.
Art. 6 - Surroghe ed elezioni suppletive
Qualora, a seguito di dimissioni o di altra causa, uno degli eletti agli organi sociali, venga ad essere
indisponibile, si procede come segue:
a. Presidente: qualora l’indisponibilità si verifichi ad oltre 6 mesi dalla scadenza
dell’incarico, il Vice-Presidente procederà a convocare l’Assemblea dei Soci per
l’elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla data di scadenza degli
organi sociali. Nel caso invece in cui l’indisponibilità si verifichi entro 6 mesi dalla
scadenza dell’incarico, il ruolo del Presidente viene ricoperto dal Vice-Presidente
fino alla scadenza.
b. Nel caso si rendano indisponibili sia il Presidente che il Vice-Presidente si
procederà ad elezioni suppletive gestite da un membro del Consiglio Direttivo da
questo incaricato.
c. Consiglio Direttivo: i posti resisi vacanti vengono occupati, in pari numero, dai primi
esclusi delle precedenti elezioni. Qualora non vi siano ulteriori candidati in numero
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sufficiente si procederà ad elezioni suppletive, per i soli ruoli vacanti. In questo caso
gli eletti rimarranno in carica fino alla data di scadenza degli organi sociali.

Regolamento dell’associazione Musicare
Ed. 1 - Rev. 0 - 19.01.2018

pag. 11

Titolo V – Finanziamenti
Art. 1 - Quota annuale di adesione
a. La quota annuale di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai
soci secondo quanto stabilito al Tit. I, art. 1 comma b) del presente Regolamento.
b. Può essere corrisposta dai soci tramite bonifico sul conto bancario
dell’Associazione, con Causale “Quota associativa per l’anno xxxx per conto di
NOME COGNOME” oppure in contanti a mani del Tesoriere.
c. In caso di pagamento in contanti il Tesoriere rilascerà relativa ricevuta.
d. La quota di adesione è unica per tutti i soci. Il Consiglio Direttivo può deliberare
quote differenziate esclusivamente per i soci provenienti dallo stesso nucleo
familiare (fratelli, sorelle, ecc..), dal secondo in poi.
e. Le quote di adesione versate dai soci che abbiano fatto domanda nell’ultimo
bimestre dell’anno sociale sono considerate valide per l’anno sociale successivo.
Art. 2 - Contributi volontari all’attività sociale
a. Soci, cittadini, altre persone fisiche o giuridiche ed associazioni possono contribuire
al sostentamento economico della attività dell’Associazione tramite bonifico sul
conto bancario dell’Associazione con causale “Contributo all’attività sociale per
conto di NOME COGNOME - Codice fiscale” oppure in contanti, se di valore
inferiore o uguale a 50€, a mani del Tesoriere.
b. In caso di pagamento in contanti il Tesoriere rilascerà relativa ricevuta.
c. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si riserva di rifiutare, e
restituire, il contributo qualora pervenga da soggetto non compatibile con i principi e
le finalità dell’Associazione.
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