STATUTOSOCIALEDELL'ASSOCIAZIONE
"SPAZIMUSICALI"
Art' 1. - E' costituitacon sedelegalea Torino,in via Santhiàno69,f'associazione
circolo
culturaledenominato
SpAZlMUSICALI.
Art. 2. - ll circoloe un centropermanente
di vita associativaa caratterevolontarioe non
perseguefinalitàdi lucro.ll circoloè apartitico.
Art. 3. - La duratadel circoloe indeterminata.
Art. 4. - Consapevoli
che la culturaè elementodi crescitacivilee sociale,l,Associazione
sÍ
proponedi operarein campoculturalenel più ampiosignificatodel termine
e favorirela
diffusionedella culturagiovanilecon particolareriguardóa tutte le forme artistiche
della
nuova musica italiana.Agendo,in questo senso, nella ricerca e produzione
culturale,
artisticae tecnica,in tuttele sue accezioni,compresigli strumentiforniti
dalletecnologie.
Al fine di perseguirele suddettefinalitàil circolo'potrà,
quindi,attuaretuttele iniziativeatte
al raggiungimento
delloscoposocialecome:promuoveie,diffondere,organizzareattività
creativee didattiche,organizzare
@nvegni,rassegne,dibattiti,studi,evénti,mostre,
proiezionidi videoe film,concerti,spettacoliteatra-li
e trattenimenti
musicali,
performances,
festivals,manifestazioni,
installazioni,
attivitàsportive,pubblicareper i soci
riviste,bollettini,attidi convegni,materialiaudioe video; organizzare
incontritra soci in
occasionídi festività,riconenzeed altroed ognialtraattivitàassociativa,
anlturate,
ricreativaed editorialelecitaed aderenteagli scopidel circolo;fomireservizidi bar
e
ristorazione
ai proprisgci;partecipare
ad aitricircoliod associazioni
aventiscopianaloghi
ad entiod associazioni
con scopisocialeed umanitari,affiliarsiad
lonché partecipare
Enti,Organisrni
ed Associazioni
nazionalied internazionali
in cui si riconoscao di cui
condividagli obbiettivi;accogliereI'adesionediAssociazionee Circolicl.resi riconoscano
nellesue attività;attuareognialtrainiziativaod esercitareognialtraattivitànecessaria
o
meramenteopportuna.
al finedel raggiungimento
degliscopiche precedono.
L'Associazione
potrà,inoltre,assumereíÀcarichí
da Énti pubblicià privatiper qualsiasitipo
di attivitàlegatealloscopodell,Associazione
Art. 5. - Le sommeversateper la quotasocialenon sonorimborsabili
in nessuncaso.
Art' 6' - La tesserasocialeè unica,personalee non cedibile.In casodi smanimentoo
danneggiamento,
si dovràversareilsolo importoconispondente
alcostodelduplicato
dellatessera.
Art. 7. - Gli organidelcircolosono:
a) I'assemblea
dei soci;
b) il consigliodirettivo;
c) i revisorideiconti;
d) le sedi perifericfre.
I Soci
Art. 8' - Possonofar partedel circolole personefisicfree le personegiuridicfreche per
la
loro attivitàdi lavoro,di studioo per interessevoglianopariecipareàrattività del circolo
stesso, indipendentemente
dalla loro cittadinanzà,professione,titolo di studio, sesso,
razza,religionee condizionesociale;come pure Associazioni,Enti ed Organismióe si
riconoscanonegliscopidelpresenteStatuto,previoparerefavorevoledelDirettivo.
I Socisi dividonoin.
- socifondatori
- sociordinari
- socionorari
Rivestonola qualitàdi socifondatorile personeche hannopartecipatoall'attocostitutivo
dell'Associazione.
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Acquisiscela qualificadi socio ordinariocolui il quale, a seguito di presentazionedi
domanda di ammissione,si propone di collaborareal raggiungimentodegli scopi
e si impegnaa pagarele relativequotesociali.Ciasannadomandadeve
dell'Associazione
essere accoltacon decisioneinsindacabilee assuntaa maggioranzadi voti validi del
Direttivo.
La qualificadi socio onorarioviene attribuitaa seguitodi presentazionedi domandadi
del Direttivo.Sonosoci onorari,coloro i quali si distinguano
ammissionee approvazione
con contributistraordinari,donazionio prestazionia titolo
nell'appoggioali'Associazione
stessao che si distinguanoper meritispecialinelle
gratuitoalle attivitàdell'Associazione
aftivitàrientrantinegliscopidell'Associazione.
Art. g. - Per essereammessia socioè necessariopresentarela domandadi iscrizioneal
delleseguentimodalitàed indicazioni:
ConsiglioDirettivo,con I'osseNanza
e
1) indicarenome,cognome,luogo datadi nascita,professione,residenzae numerodi
un documentodi identità;
2) dichiararedi attenersial presentestatutoe alle liberazionidegliorganisociali;
3) pagarela quotasociale.
delladomandadi ammissionedà dirittoa riceverela tessera
Art. 10. - La presentazione
sociale.E'compitodel ConsiglioDirettivoratificaretale ammissioneentro30 giomi.
Art. 11.- | socisonoespulsio radiatiperi seguentimotivi:
interniod
del presentestatuto,ai regolamenti
alle disposizioni
a) qualoranon ottemperino
presedagliorganisociali;
alledisposizioni
b) qualora,in qualunquemodo,anechinodannimoralio materialial circolo,ovvero
poco
maleducatoe generalmente
rechinofastidioaglialtrisocicon un comportamento
rispettosodellaconvivenzasociale.
sia penalmentecfrecivilmente,di
responsabile,
In ogni casoil sociosaràpersonalmente
altrosocio.
ad
ogni
e
delcircolo
alle
attrezzature
ogni dannocausato
assoluta
Le espulsionie radiazionisarannodecisedal consigliodirettivoa maggioranza
dei suoimembri.
Nt. 12. - | soci hannodirittoa fequentare la sede sociale,ad usufruiredelle attrezzature
ed a parteciparealle attivitàdel circolo.Tutti i soci possonoparteciparealle assemblee
con dirittodi voto e devonoconispondereil contributosocialeannuale,nella misurache
verrà determinatadal consiglio direttivo.Tale versamentodovrà essere rinnovato
annualmente:in caso di mancatorinnovodi tale versamentoentro i terminístabilitidal
delloStatuto,
I socisonotenutiall'osseryanza
consiglio,il sociodecadràautomaticamente.
prese
sociali.
dagli
organismi
delle
deliberazioni
intemie
dei Regolamenti
nei limitidellepropriepossibilità,a tuttele
Ogniassociatosi impegnaa partecipare,
apportandola
dell'Assoctazione,
manifestazionidi carattereculturalee amministrativo
propriafattivacollaborazione.
dei soci
L'assemblea
ordinariadei soci,convocatasu deliberadel consigliodirettivonon
Art. 13. - L'asgemblea
prima
di quellofissatoper l'adunanza,si riuniscepressola sedesociale
menodi 10 giomi
almenouna volta all'anno,per
o in altra localitàda indicarsinetl'awisodi convocazione,
prowederee per deliberaresul rendicontofinanziariodell'annoprecedenteed il bilancio
preventivodell'annoin corso, sullo stato patrimonialee su tutti gli altri argomentidi
caratteregeneraleiscrittiall'ordinedel giomo per iniziativadel consigliodirettivo,oppure
su richiesta di almeno metà dei soci. L'Assembleaè presieduta dal Presidente
ed è dallo stessoconvocatamedianteavvisoa tutti i soci. La data e
dell'Associazione
sonocomunicatiai soci attraversoun awiso affissonella
I'ordinedel giomodell'assemblea
bacheca della sede sociale o con quegli alfi mezzi che il consigliodirettivo ritenà
opportuni.

tutti i sociche si trovinoin regolacon
Art. 14. - Hannodirittodi intervenire
all'assemblea
pagamentodellaquotadi associazione.
solo un altro
Ciascunsociopotràrappresentare
purché
socio
munitodi regolaredelegascritta.
e per la validitàdellesue deliberazioni
legaledell'assemblea
è
Per la costituzione
questo
necessarioI'intervento
numeridi
di almenola metàdei soci.Non raggiungendo
voti,la sessioneè nmandataa non menodi 30 minutidallaprimaconvocazione;
nella
secondaconvocazione
I'assemblea
è validaqualunquesia il numerodei soci presentio
rappresentati.
La datadi questasessionepuòesserefissatanellostessoawiso di
convocazione
dellaprima.
Art. 15.- L'assemblea
deliberaa maggioranza
di votidei socipresentio rappresentati
medianteregolaredelegascrittarilasciatada altrosocio,purdrénon sia un onsigliere o
un revisore.
Art. 16.- L'assemblea,
eleggetra i membridel mnsigliodirettivo
all'inizio
diognisessione,
presentiun presidenteed un segretario.
ll segretarioprovvedea redigereiverbalidelle
deliberazioni
dell'assemblea.
I verbalidevonoesseresottoscrittidal presidente
dell'assemblea,
dal segretarioe dagliscrutatoriqualoravi sianovotazioni.
possonoessereconvocateper deliberazione
Art. 17.- Assembleestraordinarie
del
questilo ritenganecessariooppureper domandadi
consigliodirettivoogniqualvolta
almenometàdei soci.
Art. 18. - | soci riunitiin Assembleapossonomodificareil presidentestatutoe per la
validitàdelle deliberazioni
di cui al precedentecomma,è necessariala presenza,sia di
primache di secondaconvocazione,
di almenola metadei socied il consensodi due terzi
presenti
dei voti
o rappresentati.Per deliberarelo scioglimentodell'Associazioneè
necessarioil votofavorevoleditutti i sociiscritti.
Le deliberazioni
dell'Assemblea
vincolanotuttii socianchese non sonointervenutio
drssenzienti.
ll consigliodirettivo
ed è compostoda non menodi3
Art. 19.- lf consigliodirettivoè nominatodall'assemblea
socicomevenà determinato
stessa.Per la primavoltala determinazione
dall'assemblea
del numerodei membrie la loronominavengonoeffettuatenelf'attocostitutivo.ll consiglio
direttivorimanein caricaper la duratafissatadall'Assemblea
all'attodelleloro nomineed i
suoi membripossonoessererieletti.
In casodi morteo di dimissionidi consiglieriprimadellascadenzadel mandato,il consiglio
direttivoprowederàalla loro sostituzioneper cooptazione.I consigliericosi eletti
rimangonoin caricasinoallasuccessivaassembleaordinaria.Qualoraper qualsiasi
motivoil numerodei consiglieri
siriducaa menodi un terzo,I'interoconsigliodirettivoè
consideratodecadutoe deveessererinnovato.
Art. 20. - ll consigliodirettivoè investitodel piu ampiopotereper decideresulleiniziative
degliscopidel
da assumeree sui criterida seguireper il conseguimento
e I'attuazione
circoloe per la suadirezioneed amministrazione
ordinariae straordinaria.
In particolareil consiglio:
a)fissa le direttiveper I'attuazione
dei compitistatuari,ne stabiliscele modalitàe le
responsabilità
e controllal'eseculonestessa;
di esecuzione
patrimoniali;
b) decidesugliinvestimenti
c) stabilisce
l'importo
dellequoteannuediassociazione;
d) deliberasull'ammissione
dei soci;
con i terzi;
e sullasua collaborazione
e) decidesull'attività
e le iniziativedell'associazione
da
rendicontofinanziarioe statopatrimoniale,
f) approvai progettidi bilanciopreventivo,
presentareall'assemblea
dei socisostenitori;
g) stabiliscei regolamenti
per il funzionamento
dei serviziai socied ai terzie le relative
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normee modalità;
h) nominae revocadirigenti,funzionaried impiegatied emanaogni prowedimento
riguardanteil personale;
i) conferiscee revocaprocure;
l) attuaogni altro atto previstodal presenteStatuto.
Art.21. - ll consigliodirettivonominanel suo seno un presidente,cfie dura in caricaper
i quali in assenzadel presidentens
I'interaduratadel consiglio,uno o più vicepresidenti,
svolgonocompitie funzioni,ed un tesoriereche coordinala riscossionedellequotee delle
altre entrate,il pagamentodelle spese,la tenutadei registri,custodiscee amministrail
patrimoniosocialesecondole direttiveimpartitegli.ll Presidentedel Consigliodirettivoè
allo stessotempoPresidentedell'Associazione
su iniziativadel presidenteo di almenoun
Essosi riunisceognivoltache sia necessario,
terzodi consiglieri,
e comunguenon menodi una voltaognitre mesi.
di voti dei
del consigliodirettivosonopresea maggioranza
Art.22.- Le deliberazioni
consiglieripresenti.In casodi paritàdivoti prevalequellodel presidente.
Le deliberazioni
del consigliosonovalidese alla riunioneprendepartealmenometàdei
consiglieri.
di frontea qualsiasiautorità
Art. 23. - La firmae la rappresentanza
legaledell'associazione
giudiziariae amministrativa
e difrontea terzisonoconferiteal presidente.
I revisoridei conti
Arl.24.- L'assemblea
ordinariadei socinominadue revisoridei contieffettivie un
prima
supplente.Per la
voltatali nominevengonoeffettuatenell'attocostitutivo.l revisori
dei contipossonoassisteresenzadirittodi votoalle riunionidel consigliodirettivo,vigilano
il
sull'amministrazione
dell'associazione,
esaminanoed approvano,sottoscrivendolo,
di soci.
rendicontoannualee lo statopatrimoniale
da presentareall'assemblea
Le sedi periferiche
Art. 25. - Su richiestadi un significativo
numerodisoci, la dovesi dimostrinecessario,può
esserecostituitauna sedeperiferica.
Art. 26. - Ognisedeperiferica,in armoniacon lo statutodefinisceun proprioregolamento
che diventeràoperantecon I'approvazione
del consigliodirettivo.
Att.27. - Organidellasedeperifericasonol'assemblea
tenitorialedei soci,il consigfio
tenitorialee il comitatooperativo.
che farà partedi
Art. 28. - ll consigliotenitorialenominanel proprioambitoil presidente,
dirittodel consigliodirettivo.
ll patrimonio
Art. 29. - Le entratedell'associazione
sonocostituiteda:
a) tassedi iscrizione;
b) quoteannualidiassociazione;
c) proventiper offertedi servizivari a soci od a terzi;
d) contributivolontari,lasciti,donazioni.
Art. 30. - Primadel 13 dicembredi ognianno,il consigliodirettivoapprovai progettidi
per I'anno
bilanciopreventivoe stabilisceI'ammontare
dellequotedi associazione
suecessivo.
Art. 31 - ll patrimoniosocialeè indivisibileed è costituitodal patrimoniomobiliareed
e dalle somme accantonateda destinare
immobiliaredi proprietàdell'Associazione
per il perseguimento
esclusivamente
dei fini e degliscopidell'Associazione.
sarà destinatoa finalità di utilità generaleo
In caso di scioglimentodell'Associazione
ripartitotra tuttii soci,ad esclusionedi quellionorari.
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Art.32. - Per tutto quantonon stabilitonel presentestatutosi osservanole disposizionidel
codicecivile.
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