STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 – Denominazione e Sede
E' costtuita l'Associazione Culturale Musicale

no proft, denominata “LUMA STUDIO”, in seguito denominata

Associazione, con sede in Salerno, in via Romaldo, n. 13. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello
stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolament interni.
Art. 2 - Finalità
Fini associatvi sono lo studio, la pratca, l’approfondimento e la difusione della cultura musicale in tut i suoi generi,
ed in tute le sue forme.
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fni, intende promuovere varie atvità, in partcolare:
-

promuovere, sviluppare e difondere la cultura musicale e gli artst anche valorizzandone dovunque l’opera,
l’immagine e l’ingegno.

-

promuovere, organizzare ed eventualmente gestre corsi strumentali e vocali, corsi di didatca, di informatca
musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, animazione, lezioni-concerto,
laboratori di musica d’insieme, registrazioni fonografche, seminari, stages, spetacoli itnerant ed ogni altra
iniziatva ata a difondere la conoscenza e la pratca musicale tra giovani e adult.

-

favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreatve, cinematografche, rassegne, festval,
conferenze, concorsi, premi, saggi, concert, musical e ogni altra forma di spetacolo legata alla musica,
favorendo, in special modo tra i soci, la costtuzione di gruppi musicali.

-

promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristci e
bandistci, coordinandone le atvità.

-

svolgere atvità editoriale, leteraria e musicale, curando la creazione di sit internet, la pubblicazione e la
difusione di periodici, riviste, giornali, test musicali, opere a caratere etno-musicale, materiale fonografco,
informatvo e audiovisivo, per la difusione e la divulgazione delle atvità dell’Associazione.

-

atvare iniziatve musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri ent, associazioni e/o scuole, nella sfera
dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operant
nell’ambito dell’emarginazione, del disadatamento e dell’handicap.

-

porsi come punto di riferimento per quant, svantaggiat o portatori di handicap, possono trovare nelle varie
sfaccetature ed espressioni della musico-terapia, un sollievo al proprio disagio.

-

ofrire un punto di riferimento orientatvo e di consulenza per gli student di musica e per tut gli
appassionat, anche atraverso la gestone di teatri, musei, biblioteche e/o fonoteche.

-

avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicist poet del passato
pubblicandone document originali e spartt della propria produzione artstca, compiere studi e analisi,
anche con eventuali rilevament statstci, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limit territoriali.

-

svolgere qualsiasi altra atvità o servizio che si rivelasse utle a promuovere e a difondere la conoscenza della
cultura musicale e degli artst/soci; a tal proposito saranno stpulate convenzioni con studi di registrazione,
promoter, agenzie di spetacolo, agenzie di grafca e di immagine, associazioni di setore nonché service
audio-luci e supporto delle atvità proprie al fne di ofrire ai soci profcue opportunità e facilitazioni per
l’espletamento dell’atvità artstca.
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-

promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docent di scuola di ogni ordine e grado.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra atvità afne a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano
organizzatvo, di studio e di ricerca nell’ambito dell’arte e dello spetacolo, utlizzando le prestazioni degli associat o di
qualsiasi altro soggeto, persona fsica o giuridica; a tal fne potrà ingaggiare, assumere e/o scriturare artst,
conferenzieri, espert o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obietvi
statuari.
Per il raggiungimento dello scopo sociale è consentto che l’Associazione possa afliarsi ad organismi associatvi
nazionali e internazionali.
In via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche atvità commerciali fnalizzate al
raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione, per il conseguimento degli scopi statuari, promuove varie atvità, tra cui a ttolo esemplifcatvo:
-

Atvità culturali: convegni, conferenze, dibatt, seminari, proiezioni di flm e documentari, concert, lezioniconcerto, corsi di musica per bambini, ragazzi e partre dai 3 anni e per giovani e adult, incontri di musicoterapia.

-

Atvità di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratco per educatori, insegnant, operatori sociali, corsi
di perfezionamento in musico terapia, isttuzioni di gruppi di studio e di ricerca.

-

Atvità editoriali: pubblicazione di un bolletno, pubblicazione di at di convegni, di seminari, nonché degli
studi e delle ricerche compiute, pubblicazione e distribuzione di materiale multmediale.

Art. 3. – Caratere e tpologia dell’Associazione
L’Associazione non persegue fni di lucro, ha caratere democratco ed è aparttca, si richiama ai principi della
Costtuzione Italiana, e alla Dichiarazione dei Dirit Universali dei Dirit Umani.
L'Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fni del Codice Civile, e quelli di “Ente non
commerciale” ai fni fscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e non prevalente, atvità commerciale per coprire
per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associatvi.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4. – Dotazione patrimoniale
L’Associazione provvede alle atvità statutarie con l’apporto volontaristco degli Associat, nonché con i mezzi fnanziari
messi a disposizione dagli stessi Associat e da terzi.
Tut gli Associat sono tenut a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.
Costtuiscono altresì dotazione patrimoniale gli impiant (strument musicali, amplifcazione, illuminazione,
registrazione e quant’altro) eventuali donazioni e contribut provenient da persone o ent privat e/o pubblici,
le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frut derivant dall’impiego della dotazione.
In caso di scioglimento, il patrimonio associatvo o le sopravvenienze atve di esso potranno essere devolute agli
Associat oppure dovranno essere destnate ad altra associazione o ente che persegua fnalità analoghe o similari.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costtuite da:
-

beni, immobili e mobili, che l’Associazione possiede o potrà possedere in avvenire;

-

quote di associazione e contribut degli associat; eventuali contribut di ent pubblici e di qualsiasi altro
genere;
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-

eventuali introit da manifestazioni e relatve sponsorizzazioni, eventuali dirit di utlizzazione artstca e
musicale relatvi a produzioni stampate, audio e video;

-

eventuali donazioni, lascit e sotoscrizioni;

-

rimborsi;

-

atvità non prevalent di caratere commerciale e produtvo;

-

ogni altro tpo di entrate.

I contribut degli aderent sono costtuit dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Diretvo e da
eventuali contribut straordinari stabilit dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. Le donazioni e i lascit sono
accetate dall’assemblea che delibera sulla utlizzazione di esse, in armonia con le fnalità statuarie dell’Associazione.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono i singoli Associat, l’Assemblea dei Associat, il Consiglio Diretvo ed il Presidente.
Art. 6 – Associat
Fra gli aderent all’Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di dirit e di doveri.
L’Associazione è rivolta a tut coloro che, interessat alla realizzazione delle fnalità isttuzionali, ne condividono lo
spirito e gli ideali.
La domanda di ammissione sarà indirizzata al Presidente e deve indicare oltre i dat anagrafci e codice fscale,
l’accetazione dello statuto e degli organi di rappresentanza sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha caratere libero e volontario, ma impegna gli aderent al rispeto delle decisioni
prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statuarie, e ad assumere un comportamento correto sia nelle
relazioni interne verso gli altri associat che con terzi.
Gli associat si dividono in ordinari, sostenitori ed ordinari onorari.
Associat ordinari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno
ideale ovvero economico, alla costtuzione dell’Associazione. Tut gli associat ordinari hanno dirito di voto per
l’approvazione del bilancio, le modifche statuarie e dei regolament interni e per la nomina degli organi diretvi
dell’Associazione.
Associat sostenitori: persone o ent che a domanda, chiedono di far parte dell’Associazione. Gli associat devono
accetare integralmente le norme statuarie e regolamentari dell’Associazione e si impegnano a pagare, per tuta la loro
permanenza del vincolo associatvo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Diretvo. Gli associat sostenitori sono
persone o ent che versano una quota di associazione, mensile, annuale o saltuaria a ttolo di contributo volontario,
anche per usufruire dei servizi resi dall’Associazione. Chiedono l’adesione alle atvità dell’Associazione e partecipano
alla vita sociale senza dirito di voto.
Associat ordinari onorari: persone, ent o isttuzioni distntesi per la loro opera di salvaguardia, proposizione,
divulgazione, innovazione della musica e delle art n genere, e insignit di tale carica su proposta unanime del Consiglio
Diretvo. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza e possono partecipare alla vita sociale senza dirito di voto.
Sono esonerat dal versamento di quote associatve.
Gli associat sostenitori che non abbiano raggiunto la maggiore età possono iscriversi su richiesta dei propri genitori
versando la quota associatva.
Nessuna limitazione è posta al numero degli associat, possono aderire tut i citadini maggiorenni e non, di ambo i
sessi, senza limit di età e di nazionalità. La distnzione di categoria degli associat e stabilita esclusivamente per fni
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interni all’Associazione e il rapporto associatvo è disciplinato in maniera uniforme per tut gli associat e uniformi sono
le modalità associatve volte a garantre l’efetvità del rapporto associatvo medesimo. Tut gli associat hanno eguali
dirit e doveri, tranne le specifcità che caraterizzano singole categorie ai sensi del presente statuto. Non sono
ammessi associat a caratere temporaneo.
L’Associazione fornirà a tut gli associat una tessera sociale che avrà validità di un anno.
La qualifca di associato si perde per i seguent motvi:
1.

Dimissioni scrite, motvate, indirizzate al Consiglio Diretvo.

2.

Per morosità protrata per oltre 15 giorni dalla scadenza del pagamento richiesto.

3.

Mancato rinnovo dell’adesione.

4.

Per comportamento contrastante con gli scopi statuari.

In casi partcolarmente gravi e motvat, il Consiglio Diretvo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso
l’associato dimissionario, radiato o espulso non ha dirito alla resttuzione delle quote associatve e/o contribut
versat, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.
Gli associat in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno dirito di partecipare all’Assemblea
personalmente ed è consentto farsi rappresentare da terzi, associat e non, mediante delega. A copertura dei cost di
partcolari iniziatve programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofnanziamento
straordinarie unicamente agli associat interessat ad esse.
Le quote verste dagli associat sono intrasmissibili e non soggete a rivalutazioni.
Art. 7 – Assemblea degli Associat
L’Assemblea è costtuita da tut gli aderent all’associazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Diretvo ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal vice-presidente.
In assenza del Consigliere segretario l’Assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione.
La convocazione è fata in via ordinaria una volta all’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Consiglio Diretvo
ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motvata di almeno la metà degli associat con dirito di voto.
La convocazione dell’Assemblea viene efetuata dal Consiglio Diretvo nella persona del Presidente mediante
afssione all’albo dell’Associazione con indicazione specifca dell’ordine del giorno, del luogo di incontro che può anche
essere diverso dalla sede sociale, e dell’ora, almeno 7 giorni prima della data fssata per l’adunanza.
Sono ammesse modalità alternatve di convocazione da stabilire di volta in volta dal Consiglio Diretvo in via ulteriore
rispeto alla predeta afssione all’albo dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costtuita in prima convocazione con la presenza delle metà più uno degli
associat ed in seconda convocazione con qualunque numero degli associat.
L’Assemblea straordinaria è validamente costtuita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono present o
rappresentat almeno i 2/3 degli Associat.
Le delibere, sia in seduta ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei present, salvo i casi in cui sono
richieste maggioranze qualifcate.
L’Assemblea ordinaria degli associat ha i seguent compit:

-

elegge il Consiglio Diretvo;

-

discute e approvare il bilancio preventvo e quello consuntvo;
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-

approva i regolament interni;

-

delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Straordinaria, del Consiglio
Diretvo o del Presidente.

L’Assemblea straordinaria degli associat ha i seguent compit:
-

delibera sulle modifche dell’Ato Costtutvo e dello Statuto dell’Associazione;

-

delibera sullo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri degli eventuali liquidatori.

Art. 8 – Consiglio diretvo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Diretvo costtuto dal Presidente e 2 (due) membri elet dall’Assemblea
tra gli associat.
I component del Consiglio Diretvo durano in carica per almeno tre anni ed assumono la fgura del Presidente, del Vice
Presidente, del Tesoriere e del Segretario; essi sono rieleggibili senza alcun limite e svolgono la loro funzione
gratuitamente.
Il Presidente dell’Associazione eleto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Diretvo.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sosttuisce in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Diretvo e dell'Assemblea, redige i
verbali delle riunioni, atende alla corrispondenza,provvede ala conservazione delle proprietà dell'Associazione ed
esegue i vari mandat del Consiglio Diretvo.
Il Tesoriere provvede ad amministrare il patrimonio dell’Associazione efetuando incassi e pagament corrent e
quant’altro il Consiglio Diretvo ritenga volergli delegare. La sua fgura può essere ricoperta anche dal Presidente.
Il Consiglio Diretvo ha tut i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestone ordinaria i suoi compit sono:
-

deliberare sulle domande di ammissione dei associat;

-

predisporre gli at da sotoporre all’Assemblea;

-

formalizzare le proposte per la gestone dell’Associazione;

-

elaborare il bilancio consuntvo che deve contenere suddivise in singole voci di spesa e di entrata relatve al
periodo di un anno;

-

elaborare il bilancio preventvo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relatve all’esercizio annuale successivo;

-

stabilire gli import delle quote annuali delle varie categorie degli associat;

-

redigere i regolament delle atvità;

-

nominare i responsabili delle varie atvità e iniziatve;

-

adotare gli eventuali provvediment disciplinari nei confront degli associat qualora si rendesse necessario;

-

atuare le fnalità previste dallo statuto;

Di ogni riunione deve essere redato il verbale da trascrivere nell’apposito registro.
Art. 9. – Il Presidente
Il Presidente viene eleto dall’Assemblea degli Associat e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni
antcipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea, ed è rieleggibile.
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di frma, con possibilità di nominare
procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinat negozi
e/o contrat.
Il Presidente convoca il Consiglio Diretvo, cura l’esecuzione dei deliberat dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di
estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratfca alla prima adunanza consigliare.
Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sosttuito dal Vice Presidente.
Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

-

quello di aprire e chiudere cont presso isttut bancari e postali, frmarne i relatvi assegni, dare e
sotoscrivere disposizioni di qualunque tpo agli isttut bancari e postali presso i quali l’Associazione detene
rapport, ivi compresa la delega di frma ad altro Associato o a terzi.

-

sotoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, ent
locali e privat.

-

rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contrat.

-

stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

Art. 10 – Regolamento e altre norme applicabili
L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.
L’Associazione potrà aderire ad associazioni, ent o federazioni a caratere nazionale, nonché a convenzioni con ent
pubblici o privat, per ofrire ai propri Associat profcue opportunità e facilitazioni.
Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 10 – Quota associatva annuale
La quota associatva è fssata annualmente dal Consiglio Diretvo.
Art. 11 – Esercizio sociale e fnanziario
L’anno fnanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Diretvo deve redigere il bilancio preventvo e quello consuntvo che dovranno essere accompagnat dalla
Relazione del Presidente.
Il bilancio preventvo e consuntvo devono essere approvat dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Essi devono essere depositat presso la sede dell’Associazione entro 7 giorni precedent la seduta, per poter essere
consultat da ogni associato.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e fnanziaria dell’Associazione con separata
indicazione dell’atvità commerciale eventualmente posta in essere accanto alle atvità isttuzionali.
Art. 12 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo tra gli
associat e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con fnalità analoghe o per
fni di pubblica utlità.
Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utli
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Non è consentta in alcun modo la distribuzione e l’assegnazione degli utli. Mentre per la realizzazione delle atvità
isttuzionali ed eventualmente anche commerciali, è consentta la remunerazione degli associat, sempre in limit tali
da non incorrere nella distribuzione indireta degli utli. Eventuali utli conseguit dall’Associazione potranno tutavia
costtuire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere le atvità associatve, purché regolarmente
documentate.
Art. 14 – Atvità svolte dagli associat: rimborsi spese ed eventuali compensi
Per gli associat che intendono pratcare atvità musicale e concertstca in nome dell’Associazione o per conto di essa,
o si impegnano a prestare la loro opera ai fni educatvi e promozionali nell’ambito dell’oggeto sociale, sono previst
compensi, rimborsi spese, getoni di presenza e borse di studio, assegnat dal Consiglio Diretvo, o per delega dello
stesso, dal Presidente su cui saranno pratcate le ritenute di legge ove dovute.
Art. 15 – Disposizioni fnali
L’Associazione potrà costtuire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fne di raggiungere al meglio
gli scopi sociali.
Il presente statuto struturato in 15 artcoli è integralmente accetato dagli associat, unitamente ai regolament e alle
deliberazioni che saranno integralmente rispetate.
Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigent in
materia.
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