U.S.C.I. GORIZIA
Unione Società Corali Italiane della Provincia di Gorizia

STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
È costituita l’Associazione U.S.C.I. GORIZIA – Unione Società Corali Italiane della Provincia di
Gorizia – con sede a Sagrado - Poggio terza Armata - (Go), via 4 novembre n. 44 ed è retta dal
presente Statuto.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e remunerazione ed i suoi
aderenti forniscono solamente prestazioni gratuite. Essa ha durata illimitata.
Art. 2
FINALITÀ
L’ U.S.C.I. GORIZIA si propone di valorizzare, incrementare e diffondere la cultura musicale, con
particolare riguardo a quella corale, in campo artistico, didattico e sociale, ed in particolare di:
a) promuovere iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione
del patrimonio musicale regionale nelle sue varie espressioni di qualsiasi epoca, alla
conservazione del patrimonio etno-musicale in generale e alla conoscenza di quello straniero
con particolare riferimento a quello europeo;
b) promuovere l’iscrizione all’associazione per favorire il coordinamento e la diffusione delle
attività promozionali e di ricerca nel campo musicale-corale;
c) organizzare concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e seminari di studio, anche per
insegnanti del primo e secondo ciclo, convegni e altre manifestazioni, anche in
collaborazione con enti locali ed associazioni;
d) curare le relazioni con gli enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici e
turistici, al fine di stabilire i migliori rapporti di collaborazione col mondo della coralità;
e) sviluppare rapporti con l’associazione regionale U.S.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA ed altre
associazioni corali provinciali e regionali.
Art. 3
ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI
Sono soci dell’Associazione i complessi corali della Provincia di Gorizia previa richiesta scritta
approvata dal Consiglio Direttivo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa, uguale per tutti i soci, la quale è
intrasmissibile e non rivalutabile.
Il socio ha facoltà di recedere dall’Associazione con dichiarazione scritta. Sarà considerato
decaduto il socio che non si attiene alle norme del presente statuto.
Art. 4
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Vicepresidente, la Commissione Artistica.

Art. 5
RISORSE – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali annualmente stabilite dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di enti pubblici ed associazioni e di privati.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura
dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario da
presentare all’Assemblea che lo deve approvare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte per legge.
Art. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno e, in via straordinaria, tutte le volte che
la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo degli soci lo richieda.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vicepresidente.
La convocazione avviene mediante avviso singolo agli associati almeno 15 giorni prima
dell’adunanza. Essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l’orario di
convocazione.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei soci presenti e devono constare da verbale
redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore.
Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti
dall’Assemblea dei soci che restano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che
delibera le nuove nomine.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo
viene convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in
carica e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 8
PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza e la firma legale
dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vicepresidente.
Art. 9
COMMISSIONE ARTISTICA
La Commissione Artistica, composta fino ad un massimo di otto membri, viene eletta dal Consiglio
Direttivo fra personalità di valore e capacità nel campo musicale e corale.
La Commissione Artistica cura le iniziative necessaria ad incrementare il livello artistico-culturale
dei complessi, elabora proposte per rassegne, convegni, concorsi, corsi didattici ed altre
manifestazioni musicali; propone nominativi per le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle

rassegne, docenti per corsi e seminari e complessi partecipanti a concerti e ad altre manifestazioni
dell’Associazione; propone la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate.
Art. 10
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvederà alla nomina di uno e
più liquidatori.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre
associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 11
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute
nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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Il Presidente
Daniela Lorena Fain

