Associazione Culturale “Corale Berardo Berardi”
ESTRATTO DELLO STATUTO
Articolo 1
L’Associazione culturale “Corale Berardo Berardi”, con sede in Tavernelle di Panicale (PG), è una libera associazione, apolitica,
amatoriale senza scopo di lucro.
Nasce dallo spirito della precedente corale ed è ispirata ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli
associati.
E’ retta dal presente Statuto, legge comune per tutti gli iscritti, che ne disciplina i rapporti tra loro e con i terzi, ricorrendo altresì
alle norme vigenti in materia di associazionismo per quanto qui non espressamente previsto.
Articolo 2
L’Associazione Culturale “Corale Berardo Berardi”:






Ricerca, acquisisce, conserva e valorizza il patrimonio artistico musicale per la sua rivitalizzazione attraverso lo
svolgimento di funzioni liturgiche, concerti e di manifestazioni musicali;
Testimonia i valori di solidarietà e di armonia favorendo la partecipazione all’attività di conoscenza e di
perfezionamento musicale di tutti coloro che amano e condividono la musica in tutte le sue espressioni;
Sviluppa e favorisce i vincoli di colleganza e di amicizia tra tutti i soci ed i loro familiari, favorendo le occasioni di
incontro e di reciproca conoscenza;
Svolge attività artistica con finalità di benessere e di elevazione del tono culturale prioritariamente a favore delle
persone presenti sul territorio;
Promuove e sviluppa, anche in collaborazione con altre associazioni consimili, iniziative di volontariato con scopi
assistenziali e di beneficenza.

Tutte le esibizioni pubbliche della Corale, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono di livello amatoriale e
non professionale ed a titolo rigorosamente gratuito (fatta salva la copertura delle spese vive di gestione dell’evento).
Articolo 9
L’Associazione Culturale “Corale Berardo Berardi” trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
-

Quote associative e contributi liberali dei soci;
Contributi da parte dello Stato, Enti pubblici locali per specifici progetti e/o manifestazioni;
Rimborsi derivanti da convenzioni e accordi, da parte di sponsor privati;
Contributi da qualsiasi altra fonte a titolo di rimborso spese.

Non è consentita in alcun modo la remunerazione dei soci per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la
raccolta, la distribuzione e l’assegnazione di utili. I rimborsi dovranno essere riferiti a spese sostenute dalla Corale in
occasione di eventi ben determinati.

