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Art.,- E' cost1tulu ln Rou una AssocIul00e COl1 Ia~1n& :
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i,,100e .BEJtEDmOIV.RCELLOfonaatl da Clrlon1 M&rlIlJ~rt~ e Qdt.
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,M't.3- La dUrlU dell' Auoc1azlone è a UIIPOlndeuraIDAte._1
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: i
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;Art.&- La signorina c.rloni AleSSAndra. autm'iulu <IdAPPOr-'2~
: .~

:ta~ .1 presenta .tto cost1tut1't0 ~ statuto ogni eYel'ltlala _:

ldlflC1 rlchl.sti 4111. autorltA cc.petentl. . I
i IiArt.7- P.r tutto quanto non preylsto dal prtsanta atto •• dallOj
I I

:.llegato Statuto sl 1'~~spresso rl1",!r13W1tll.IlI. "lge11tt dlspoi
l 1

_.. (51z1001di legge 1n •• teia.--. -..-. - j It-=:-
'!.atto,.pproVlto e sottoscritto,W11tament. ad uni po.stilla,1n

lbIla,l1 5 d1cMbnt 1991•

.F.ti MARIA TERESA CARLOHI
• ALESSANDRA CARLONI

REP~RTORIO N. ~d.107 AÀCCOLTA N. 2.947
AUTENTICA DI FIRME. - ._- .. - - .- -,

,lo sottoscritte Dott; ~IO 1llEROTI1.l,Hot&ioili Rc:aa,coostudio

-

,
i

.__ , ~: ln PlizZi Pio XI n.62,iscritto al <:allegto-Not.r!!. del.DlStl'9t-,--
I i

. I ' I
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ATTO COSTITUTIVO ALL:'3."'TO .,. A ~
RZ:O:::::-:-: -:.': ~M-iC~
RACCOLTA N:"''':!.q(..,~

. - ...•
ART. .l '., "-Lo "" -= _

E' co.t~tu~ta un'••soc~.%~on~ co~ale ~.nom~n.ta •
BENEDETTO ftARCELLO ~ondat •. ti.~.rlon~ ft" ft.r~.T.r~.a ~
Carlon~ Dr. Al••aandr."; .y.n~ .••d~ ~n Rom ••~~rg9~fioBtra
S~gnor. e~ Coromoto n.2. -••,,:!'W.so la P.rrD=b~. dlo.tr~
S~gnora d~ Coromoto ~n San G~ov.nn~ d~ Dio..c "V-~:'T:o: c r

•.::u=.~;'_~ ,.~'~-r~"Y

IJlT. 2 ,.".-'ò " ;. .•
L'associazione ~' apolitica. ~ndipendente e non ?era~qu~

:f~n~d~ lucro.

L'assoc~a%ione si
responsabilede~ suoi

ART. :3
basa SU~ 'ecmportsmento
componenti.

corretto

ART. 4
L'.sBo~iaiione S~ propone i 6egu~nti :ini:
a) divulgare la musica poli:onica antica e moderna. con
lez~oni musicali e concerti nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado:
b) organ~:zare e par~~cipare a conceT~i e mani:esta:ioni
musi.cali

ART. 5
Possono far parte dell' associazione ~n qualita' di

associati-coristi colero che, avanzata rich~esta.l maestro
di coro, siano da questi ritenuti idonei dopo un'audi:ione
ed un pe~iodo d~ prova di due mesi.

Possono far parte dell'assoc~azione in qualita' d~
_ssociati-non-corist~ coloro che. avan:ata richiesta al
consiglio dire~tivo siano dallo B~esso ritenut~ idonei dopo
un periodo d~ prova'd1 due mesi~

•••RT. 6
S~ perde la qual~ta' d~ associato per:
a) rinuncia da parte dell'associato, prev10 un pr.avviso,
al conBigl~o é~r.tt~vo di almeno 30 g~orn~ 81 con.~gl~o
d~rettiv,,;
b) mo~~vi tecnici. su decisione del maestro d~ coro;

---.._---~



Cl mo~~V~ d~ac~pl~nari. su delibera del cona~gl~o
di.re-ttivo;
dl grav~ mo~iv~.

ART. 7
Gli organi dell'associazione sono:
al Assemblea degli associa~~;
bl Consiglio direttivo;
cl Presiden~e;
d) Diret~ore artistico;
el Ma~s~ro di coro.

ART. 8
L'assemblea

associa~~ che
L'assemblea

all'iniz~o di
dell'at--:.ivita'

degli associa~~ e' cos~ituita da tu~~i gl~
hanno pari capacita' di vo~o
deve essere convocata dal consigliO direttive
ogni anno sociale per l'approvazione
svolta e del programma di massima per l'anno

per l'approvazione del bilancio dell'anno
per l'~le=ione de~ ~~llj~ri del cons~glic

:fieri;
preceden~e e
dir••.~t~v'o.
.L'assemhlea deve essere inoltre convocata quando se n~
Tdvvisa la necessita' o quando ne e' :~tta r~cnies~.
motivata da almeno meta' degli associati.
In assemblea ciascun soc~o puo' Tappresentar~. con delega

con:erita per iscrit~c. soltanto un altro socio.

in

ART. 9
L~ d.lib.razioni d911'ass9mblea sono preB~ a ~agqioran=a

di vot~ ~ con la presen:a. in pri~a convoc.=ion_. di almeno
la m.ta' piu' uno degli associati. In s~conda ccnvoca=~on.
~~ dol~b&r~%~on& o' valida qualunqu. .ia ~~ nUDoro d&gli
int •.rvonut1.

'. ~

,

AR'!'. 10
Il consiglio d~r.t~ivo si compono d.i dua ~ondator1, ch.

na aono mombri di diri~to a vita, dol diro~tor •• rt~.tico Q
di tr. consigliori .l.tti dal~'.B8.mbl.a doç~i a••ocia~i i
qu~l~ hanno tut~i voto dolibor.~ivo od inoltro do~ m•••tro
di coro, l'organista _ d~ quattro con.igli~ri (uno por
qruppo ~oc.l.) .volg.nt~~.clu.~v.m.nt..tt~v~~.'
con8ul ti va.I consigli.ri durano in carie. un va.rc~:~o.oc~.l~~
aono riol.gibili •

• I

'. l t l''; '1 ...J.

\ C__ ...-_
\-."'\.-.---- '--....:..-



AIlT. 11
Il consiglio nom~na ~r. ~ .uo1 eompcn.nt1 con voto

dwlib.rativo .'il ~r.sid~nt., il ~ic. pr.8id.nt~, il
••gr.tario-t •• ori.r.; d.lib.ra .u ogni probl.~a di
caratt.r. or~.n1=:at1vo • ~rovv.de alla .u. ...cu:~on.:
co~pila 11 bilancio d.ll' •• sociazion. _ .d.lib.ra .ull~
.p•••da .~~.ttu.r~. .-_..-~ )-

'. ......... '_ .•. - --...~~ ."' ..'
. ,

I.. 'earich~ :<1i:
•• gr.tario-t.sori.rw non

'àRT. 12 . ,.L c. .:..:.,,, - . : ...
1>r.sid.nt., ",ic~ ::.:..,r•• id••nt••
.ono cu••ulabili tra '!.oro.'~,'

: . ,.-.

J.RT. 13
Le deliberazioni del consiglio direttivo' .ono prese e

maggioranza d~ voti e con la presenza in pr1~a convocaz10ne
di almeno 'la meta' dei co~siglieri aventi voto deliberativo

,e la meta' piu' une dei consiglieri .svolg.nt~a~~1v~ta'
consul~iva. In seconda convoca:ione ~e del~bera=ioni sone
valide con la sola presenza di almeno due consiglieri ~on
voto delibera~ivo.

,-
ART. 14

Il presidente ha la
dell"associazione di lron~e a tec=i
presidente coaudi uva il presidente
di assenza o di impedimento.

rappresentanza legale
e in giud1:io. Il vice
e le sosti~uisce in caso

ART. 15
Il direttore artistico nomina e revoca ~~ direttore di

coro e l'organista~ provv~de alla scelta del reper~orio e
al programma delle. mani=esta=~oni4

ART. 16
Il ma~stro di coro dirige le prove e le .secuzioni.

decid~ l'inseriment~ di nuovi elementi nell'organico del
coro; espr~me il proprio parere vincolante su ogni
questione d~ carattere tecnico.

1.••. cariche
sono cumu.lat~
Carloni, ch•• l~

ART. 17
d~ d~rettor.. artistico _ direttor ••di coro

nella p~rsona del !ondatore ~. ~aria T••r••ga
ricopr~ vita natural durante4

;, . ;
,~ ,.-..i ...............•.--
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ART. 18
~'eserci=io aoc~ale coincide con l'anno solare.

ART, 19
~a consistenza econom~ca dell'associa%~on~ 9' cos~ituita

da:
al i contTibuti degli associati che vengono stabiliti
all'ini:io dell'eseTci:io sociale dal consiglio direttivo;
bl eventuali contributi da parte dello Stato ~ da
qualsiasi ~nte pubblico o privato;
c) i beni acqu~siti con il ~ondo comune c ricevuti in
donaz.ione:
d) ogni a~tro assegno o proven~c.

dell'associazione
in merito alla

dl Po••ono .nt.r.rv a far parte di qu••ta .a.oci.:ion.,
.nt~o t~.nt ••giorni dalla coatitu:::ion., l. a.gu.nti p.raone
••n:::.obbligo di pTova • di aud1:ion.:

al Il socio :ondator~ ~ direttore artistico ~. ~aria Teres~
Carloni puo' esprim.r~ un solo voto d~lib.rativo in sede di
eon8~g~io d~rvtt~vo

~ino .11••
.nt.ro SO
il aocio

ART. 20
In caso di sc~oglimento o estinzione

l'assemblea degli associati decidera'
destinazione dei :ondi residui.

" ART. 21
.t'attivita' dell'assoc~a=~cne e' disciplinata

Regolamen~o approvato dall'assemblea degli associati,
v,ria:~c~e al Regolamento dovra' ~SBere approvata
stessa assemblea a maggioranza qualificata.

NDR~E TRANSITORIE

bl I~ mandato d.i primi oTgani .l~ttivi .cadr~'
dic.ml:lr.1992, -

C.- c l A••u_ '.la. T.ppr •••ntan:::. d.ll' ••••ocia:z:ion.
nomina d.l primo pr••id.nt., ch. dovra' avv.nir.
gg. dalla co.titu:1on. di d.tt~ •••oci.:ion.,
~ond.tor. Al••••ndr. c.rlon~.

dal
ogni

dalla

il 31
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IIES lDEl/2 RUXXiODI NRS::JiA DATR

RO'Ii'I c\/12172 lllJIR VIR GIU5EP9£ D'RVRRNA21
R!Ml 0\/02/62 ~ VIR IQ.OSSI 13
R!Ml 19/10/&6 lllJIR VIR ~ DE BLASI 70/C
R!Ml Cb/lèI71 ~ 1.60 CUtlDIO FER!'li 6
R!Ml 14/10/65 ~ L.SO CUtlDIO FER!'lI 6
R!Ml 21/01/39 RlJI*l VIR EOORRIlOMlll'G-11Ml 14
lDIl Oè/O\/&O R(JlR YIR S. FNCE5Cl R RIPA 4/R
R!Ml 05/Cb/63 lD'il VIR RiN>aE BATTISTINI 121
I«lTO (SIn 10/Oè/c7 ~ VIR lWTlJjlO DIlJllSl 68 i'
lDIl 0\/01172 ~ VIR DI lOITEl/ElìDE 3 H :'~.
lDIl Z2J0'3m ~ VIR GIlLIO TRRRA72
R!Ml Z2JIO/:iI RIlIR L.60 V. II. GIRll.MI I .,:'
~ 16/Cb/41 ~ VIR RllCLFO~1&.1D BI
lIlM O2/l1IS7 ~.- VIR IKilHl CIRRROCOll.J5
RIlIR 2l1'O2/&6 lllJIR VIR ROBERTO~RI 4()-
RIVILI {lOl 23/0\/33 RlJI*l VIR L1VIO TElP'..STR so
t£iilI() (Rl!) litio I /41 RO'Ii'I VIR VIRGINIR REie.Li 76
R(Nl 19/03/67 RlJI*l V.LE DEI Co PORnEHSI ~
R(JlR 16/0\/64 ~ VIR G RICCI C1JRBASTllO7
RlJI*l 13/lom RIlIR VIR L1VID ~R 40
RlJI*l 19/06/39 RIlIR P. ZZR lBJSOUEl 9
RIlIR 39/ lf.,no ~ v.LO De.J.R S8lI'E 7:';
lOIId1OTIlIDO (RI!II2110/47 RIlIR VIR DlWTEDE BUlSi WC
RIlIR lf.,/06/69 ~ VIR PIER. ViJÌDRI Cb.~
R\)ljl 1210./ba ROIR VIR PIER VEnORI 38
F"~R£!{[JI() (FRI ~/10/4~ ~ VIR 610V~1 l'IEaINI :s
R\)ljl 22106170 ROi'b1 VIR ~I 13
RIlIR 0'3/ lf.,no ROM vIR EOORRIlOPl'lRAe..IINl :l2
llI:li"A 07/021 ba ll!lIA VIR DEl. CASIl.EiilJ SO'3
~ 0'3/0\/39 RIlIR VIR VIR6INIR REie.LI 76
RO'iR 22103/&6 ll!lIA VIR PIER vmoRI IS
RIlIR 23/01172 ~ VIR V. RRl'HòIOWIZ 29
R\)ljl 1l/12165 ll!lIA VIR Rlò-i'>aE BAmSTINI :il
MIlJW 29/08/~ RIlIR L..SO V. H. GlRO...AMI1
RO'IR 11/10/65 R(M VIR VIR6INIR Ia£L!.l 7S
VIBOV~IR (CZI2B/0'3/66 RIlIR VlR RIlClFO ~IELIO 54
RO'IR 13/10/67 lllJIR VIR RiN>aE BATTISTINI :s
SENOVR 12101/63 RIlIR V.LO DI vll.TB.l.IIi< 100
ll!lIA 08/06/73 lllJIR VIR PIO FiJ1' 23
lllJIR .25/06/42 RIlIR VIR RR£X 19
TRRl'WTO 20/06/\1 lllJIR VIR DEI ClllI PORT\.ENSIS38
RIlIR 0'3/07/67 RIlIR VIR ~ DE BUlSI 70/C
lllJIR 17/10/68 ~ VIR RlJlZlJlI 62
MIlJW 02/05/67 RlJI*l VIR 61m£TTO VIl.l.I 21
"IlJW 18/0'3172 RIlIR VIR GIm£TTO VIl.l.I 21
ROM 12108m ~ VIR IWTlJlIO ~I ~
RIlIR 15/05/65 ~RILIR (LTlV1RR. DASRRTE!m 102
'"'0..1 07/10/69 ~ P.LE E. I()R£LLI 22
RIlIR 0'3/12/&6 RIlIR VIR 5. 16iOO ~ 146

l»lDREll
tRJRA
llAlDIR
~IMILlIMl
S'TEF1Hl
610_
6IIM'IlSKll
lWTlJ£l.LR
MIMI'
Vll.OOII«l
FABRIZIO
RlIB.!
MRIR iElìESR
SiEFIMl
-.aJl
RlIB.!
MRC8.1.R
FABIO
MRIR C-C1£llTIIi<
llAlDIO
PIERO
FHBIO
MRISR
lAIRA
RICOlROO
iUREDR
FRA'CESCll
il.QSTO
MRCO
ERC!ll
OICA
FABIO
STE'1Hl
LlCIR
SID'1Hl
LORENZO
lWTlJ£l.LR
CATERIIi<
FEDERICA
*lRIR
UDIR
lU~RlJ
GI~IERO
CRISTINA
GIIN'"AA'Cl
IUERlO
GllOJ'O
GI~I
STE'~IR
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f,

DELL'ASSOCIAZIONE CORALE "BENEDETTO MARCELLO"
fondata da Carloni MQ Maria Teresa e Carloni
dott. Alessandra
Pr~vìs~o dall'ART 21 atto costitutivo p approvato
dall'assemblea degli associati ln data 13/01/92

CAPO I - GENERALITA'

ART. 1 L'attivita' dell'associa21one
dlsClplinùta dal prpsente regola.ente.

coral~ e'

ART. 2 L'ammissione
l'accett~=lone incond121onata
R~golamento vigente.

aII'as50c:iò1:i"one impl ).ca
dell'Atto Costitutivo., d.,l

sua norzale
solo in via

nel restant i

lacorale
30/6 dl ognl anno;

puo' essere convocata
1/9 a l
corale

L'aS50ciaZlone3
at.tlvita' dal
E"C'ce=lonale la
;:01""'"1 dell'anno.
ART. 4 E' viE'tato, nell'amblto dell'attivita', ogni
comoortamento C'ne possa compromettere l'armonia e l'unita~
t~a ). componentl dell'assoc:a2ione corale.
ART. 5 E' fatto obbligo al coristi dl r~5pettarp il
calendarlo e gli orarl del~e prove, preventivamente flssati
Col maestro di COl"""O.

ART. 8 La presidenza delle sedute e l'incarico di
segretarie per la stesura del verbale d~asse.blea sono
affidati al presidente e al segretarlo cell'associazlone,

CAPO II - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

degli associati •• la
giorno deve essere
lO 9g. prima della

ART. 7 La convocazione dell'Assemblea
Comunica2ione del relativo ordine del
effettuata dal segretario non meno di
data della prevista seduta.

associati.
dell' atto

gll
•. 9

tutti
N° 8

ART. 6 L'assemblea e' composta da
Essa .e' disciplinata dagli articoli
costitutivo ..
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ln caso
associat i

dl loro assenza l'incarico s.ara' affidato
nomlnatl di volta in volta oall'ass.emblea

du"

CAPO III - CONSIG~10 DIRETTIVO

ART. 9
.articoli

Il ~onslglio dir"ttlvo ,,' dis~iplinato
N. 10 e 11 dell'atto ~ostitutlvo •

dagli

ART. 10 1 tr" .".bri "l"ttivi ~h" hanno voto d"l(berativo
sono elptti dall'assemblea con voto segreto espresso su di
una scheda .ediante l'indica2ione di tre pr~feren2e,
anteriormente all'elezione dei quattro ae.bri consultivi.

I Quattro membri elettivi che svolgono at!ivìta'
con~ultiva sono eletti Clòscuno da un gruppo vocale,
all' lnteorno dello stes~o, con voto segreto ,ediant~
l' indica=:i on€, di una sola preferenza.

C1ascun membro elettivo non puo' cumulare ln se'
attlvita' deliberativa ed attivita' consul'tiva.

Sono elettl gli associati che nelle singole graduatori~
ottengono 11 magglor numero di voti e che acce~~ano
l' lncarlCO.

!n caso di
d1 lmpedimento
verra' affidato

mancata accettazione, ovvero di dimissioni o
1ntervenuti nel corso oell'anno, l'lncarlco

in base alla gradua'toria dei non eletti.

ART. 12 Il consiglio dirtlttivo si riunisce all' inizio
dell'anno sociale dopo la noeina da par~e dell'asse.blea.
Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo richiedano il
presidente o due suoi membri.

QRT. 11 Sono esclusiva competenza del conslglio dir~ttivo
le seguenti attivita':

a) del1cerare ogn1 provvedimento ci natura organlz2ativa
e provv~dere alla sua esecu2ione;

b) Curare 1n particolare l'organ12zazione delle
eSlb1210n1 in pubblico ed ogn1 manlfestazione del coro,
st.abilendo mOdal ita' e dettagli (es •.' presentatore,
~estl .•. );

c) prendere le opportune iniziat1v~ ~ complere tutti gli
a':ti dl natura esecutiva, riguardanti il buon funLlonamento
e la pubblici2zaz1one dell'attivita' dell'assoc1a:ione ed i
rapporti con i terzi;

d) deliberare le spese con il fondo co.une.

e la
e-sserE'
pri.a

La13ART. convocazione del consiglio direttiYo
comunicazione del relativo ordine del giorno dev~
effettuata dal segretario non seno di sette giorni

i



della data stabi lita.

ART. 14
a.s.sociati

Il consiglio
del'l,;,propria

e' te-nuto
.attivita' .

a rendere edott i gli

CAPO IV - SEGRETARIO-TESORIERE

ART. l~ Il segretario Cura la tenuta dei libri bollati e la
redazione della corrispondenza, custodisce ogni docu.ento
attinente òll'attivita' dell'associazione e del coro ed il
aateriale comune.
ART •• 16 In Qualita' di tesoriere provvede alla riscossion ••
delle entrate ed al paga.ento delle spese delib ••rate dal
consiglio direttivo; Cura la tenuta del libro cassa e
predlspone il b11ancio per il consiglio direttivo.

CAPO V - RAPPRESENTANTI DI GRUPPO VOCALE

ART. 17 rapp~esentanti di gruppo vocale svolgono
a~~lvlta' consultiva nel consiglio direttivo; collaborano
con il maestro di coro durante le prove e le esibizioni per
11" mintenimento dell'ordine della disciplina e per il buon
~nd~mento d~lle stesse.

CAPO VI - ESIBIZIONI

ART. 18 Le esibizioni vengono deliberate dal consiglio
previo par~re favor~vol~ del direttore artistico.

ART. 19 Le esibizioni del coro in concerti, sp~ttacoli,
celebra2ioni1 ecc., in divisa, vengono effettuate con la
partecipazione di un nuaero di componenti per ogni gruppo
vocale ritenuto sufficiente dal direttore di coro.

Il direttore di coro puo' escludere da ogni esibizione
quei C'oristi che, per insufficiente parteocipazione o per
particolari aotivi tecnici, non ritenga idonei a
part E'C iparv i .I
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ART. 20 Le esibizioni debbono
non meno di 30 gg. pri.a della
della regione Lazio; 60 gg.

essere co.unicate ai coristi
loro'data .• SE" nel territorio
se fuori di tal~ ambito



territoriale.

ART. 21 Il corlsta che
par~pcipare ad un'esibizione
dir~ttore di coro non mpno di
prevista ~sibizione.

ppr gravl
e' tenuto a
15 99. pri;oa

eotivì
darne
della

non puo'
notizia al
data della

CAPO VII - PATRIMONIO

ART. 22 Il singolo corista elo associato che ,per qualsiasi
motivo venga a non far pi1.1' par~e dell'associazione .pntre
questa e' in attivita'; non puo' far valere alcun diritto
sul patrlmonlo dell' associazione ne' pretendere. _al....cuna

quota.

CAPO VIII - DISCIPLINA

ART. 23 possono essere adottate nei confronti degli
assoclati e cor15tl, in caso di loro compor~ampnto
lncisclpllna~o, negl1gente, scorretto o comunQue non
~onf~c~~te ~lle final1ta' ed alla dlgnita' del coro,
ead£o'guote :.an='10n1 (escluse pene pecuniarie) da parte del
consl~llo dlr~ttivo.
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