ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Associazione musicale “SENTIERI MUSICALI”

ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 11 del mese di OTTOBRE 2010 in Dalmine viale Betelli 73, alle ore 9,30 sono presenti i signori:

cognome

nome

nato il

a

residente in

via

cod.fisc.

Brolis

Liliana

25/06/1964

Urgnano

Urgnano

Battisti, 203

BRRLLNM64H65L502S

Punzi

Ugo

23/01/1957

Regalbuto

Stezzano

Bergamo 26/c

PNZGUO57A23H221P

Vistoli

Lorenzo

21/12/1963

Bergamo

Cologno al S.

Vitt. Veneto 24

VSTLNZ63T21A794L

Battaglia

Roberta

25/10/1963

Torino

Dalmine

Viale Betelli 73

BTTRRT63R65L219E

Conti

Alfredo

17/04/1961

Bergamo

Dalmine

Viale Betelli 73

CNTLRD61D17A794A

Illari

Roberto

31/07/1960

Pandino

Bergamo

Via A. Bossi, 9

LLRRRT60L31G306N

Crippa

Walter

19/06/1973

Cernusco

Mozzo

S.Stefano, 16

CRPWTR73H19C523F

Calegari

Francesca

17/01/1991

Seriate

Bergamo

D.Paci, 8

CLGFNC91A57I628R

Zanotti

Diego

11/02/1964

Calcinate

Spirano

La Pira 2

ZNTDGI64B11B393Q

Aceti

Luisa

12/06/1963

Cologno

Spirano

La Pira 2

CTALCR63H52C894M

Gatti

Giuseppe

25/01/1989

Bergamo

Spirano

Presolana 4

GTTGPP89A25A794V

Conti

Elena

14/03/1990

Treviglio

Dalmine

viale Betelli 73

CNTLNE90C54L400Y

Malanchini

Fabio

19/06/1987

Treviglio

Spirano

Gandhi, 32

MLNFBA87H19L400K

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione musicale,
assumendo la denominazione: ASSOCIAZIONE “SENTIERI MUSICALI”

Viene nominato Presidente rappresentante legale l'Associato sig. Brolis Liliana nata il 25/06/1964 in Urgnano,
residente in Urgnano via C:Battisti 203 cod. fisc. BRLLNM64H65L502S il quale accetta. Rivestirà tale carica

fino alla prima Assemblea dei soci, nella quale avrà luogo l’elezione del Consiglio direttivo secondo quanto
stabilito dal relativo articolo dello Statuto. II Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità
competenti.
L’Associazione così costituita delibera all’unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme
statutarie.
Brolis

Liliana

Punzi

Ugo

Vistoli

Lorenzo

Battaglia

Roberta

Conti

Alfredo

Illari

Roberto

Crippa

Walter

Calegari

Francesca

Zanotti

Diego

Aceti

Luisa

Gatti

Giuseppe

Conti

Elena

Malanchini

Fabio

STATUTO
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione musicale è denominata “SENTIERI MUSICALI”
La sede associativa viene stabilita in Dalmine viale Betelli 73. La Sede associativa potrà essere spostata, senza
necessità di variare il presente Statuto.

ARTICOLO 2 ‐ SCOPI E FINALITÀ
L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro
ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza
discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, L’Associazione
assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non
commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per
coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
l'Associazione si propone di:
a. promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica,
corsi di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la
pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani anche attraverso la realizzazione di un’orchestra.
b. favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di
spettacolo legata alla musica;
c. promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
d. organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne
offra la possibilità;

e. attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la
promozione della persona e della qualità della vita;
f.

organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di
volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

g. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli
appassionati;
h. avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali
e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle
consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
i.

svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della
musica e la cultura musicale;

j.

curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di
pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;

ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ COMMERCIALI
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere
attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la
realizzazione dei fini sociali
ARTICOLO 4 ‐ SOCI
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, ne ottengano
l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i
cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi, senza limiti d'età. La partecipazione dei soci alla elaborazione ed
alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun

socio nonché garanzia di democrazia.
I soci possono essere: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata
dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in
regola con il versamento della quota associativa annuale, contribuiscono e si impegnano al perseguimento
delle finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità
dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche
che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all’assemblea senza diritto di
voto.
Sono Soci Onorari coloro che vengono individuati dal Consiglio direttivo e non comporta oneri di carattere
economico. La qualifica di socio onorario fino al decadimento delle cariche sociali del consiglio direttivo e
può essere rinnovata
I soci devono accettare in tutto le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una
quota, il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a. dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio
Direttivo;
c. allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello,
dall'Assemblea che decide in via definitiva. In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il

rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei
contributi versati.
La quota non è cedibile e non si trasmette mortis causa e/ inter vivos. E’ vietata, anche in modo indiretto e
sotto qualsiasi forma , la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.
ARTICOLO 5 ‐ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo. Gli organi restano in
carica 3 (TRE) anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e
non sono retribuite in alcun modo.

ARTICOLO 6 ‐ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione. E’ composta da tutti i soci i quali hanno
diritto di voto a prescindere dall’età. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno 1
(una) volta l'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi
la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione
dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante avviso da spedire,
anche in forma elettronica a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 7 (sette) giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno.
E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti,
salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L'Assemblea ordinaria dei soci:
a. discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
b. discute ed approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

c. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d. fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
e. delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
f.

Esonera in tutto o in parte dal pagamento della quota associativa

Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto
indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.
L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento
dell'Associazione. Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea
ordinaria.

ARTICOLO 7 ‐ CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, dura in carica 3 (tre) anni; viene eletto dall’Assemblea
dei soci. Vengono dichiarati eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità
di voti si procede ad un turno di ballottaggio. I membri che cessano per vari motivi dalla carica vengono
sostituiti dai candidati non eletti per primi. Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno,
nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta
del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene
redatto apposito verbale. Elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le funzioni
dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive
incontrate nell'espletamento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo nomina, anche tra i non soci un Direttore Artistico stabilendone in apposito verbale, le
mansioni.

Il Direttore Artistico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprime
parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche.

ARTICOLO 8 ‐ FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
a. Elegge nel proprio ambito il Presidente;
b. elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci;
c. amministra il fondo sociale;
d. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
e. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività
svolta;
f.

stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

g. delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.
ARTICOLO 9 ‐ IL PRESIDENTE
Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione
del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si
rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del
Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la
legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma
sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice
Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle
proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo. In

caso di impedimento definitivo del Presidente il vice presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la
convocazione, entro trenta giorni, del Consiglio direttivo che procederà all’elezione del Presidente.

ARTICOLO 10 ‐ RIMBORSI SPESE
Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di
essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale,
sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per
delega dello stesso, dal Presidente.

ARTICOLO 11 ‐ PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in
relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
b. dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
c. da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
d. da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità
dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni,
eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione
potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere
le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili
conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è ' ammesso il trasferimento per causa di morte , e

per atto tra vivi. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 13 – SCUOLA DI MUSICA
L'Associazione potrà gestire presso i propri locali o altre sedi idonee, una scuola di musica riservata ai soci. I
proventi di eventuali corsi aperti anche ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle
iniziative culturali previste dallo statuto. A tale scopo l' Associazione potrà assumere insegnanti qualificati
estranei alla stessa.

ARTICOLO 14 ‐ ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio
sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi
prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia
del bilancio o del rendiconto approvato.

ARTICOLO 15 ‐ SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei
soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di
almeno il cinquantuno per cento dei soci.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso,
dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di
generale o pubblica utilità.

ARTICOLO 16 ‐ DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti in materia.
Dalmine 11/10/2010

il presidente
Liliana Martina Brolis

