
Art.1) DELL’ ASSOCIAZIONE e dei SOCI 

a)  Per partecipare alle attività dell’Associazione è necessario esserne soci. L’ammissione dei soci 

avviene a seguito di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste 

dall’Art. 4 dello Statuto dell’associazione. Statuto e Regolamento sono consultabili sul sito 

dell’associazione (www.sestoincanto2005.org). 

 

a) Possono presentare domanda di adesione anche gruppi di coristi/musicisti anche se già organizzati 

ed operanti nel canto corale/musicale, sempre con le modalità previste nel paragrafo precedente. 

L’adesione di tali gruppi avverrà comunque a titolo individuale e dovrà essere preceduta da un 

incontro col Consiglio Direttivo col fine di determinare le modalità di svolgimento dei loro incontri e 

la loro quota di partecipazione. Avranno, inoltre, la facoltà di poter effettuare concerti e partecipare 

a rassegne anche autonomamente, con la possibilità di utilizzare il logo dell’Associazione. Ciò dovrà 

avvenire nel pieno rispetto dello Statuto e delle norme vigenti in materia di spettacoli (permessi, SIAE 

ecc.), dopo essere stato concordato col Direttivo dell’Associazione. 

 

b) La partecipazione dei soci alle attività è subordinata al pagamento entro il 20 febbraio di ogni anno 

della quota annuale, decisa dal Consiglio Direttivo e riportata sul sito Internet. La quota annuale 

comprende il costo per la tessera associativa (per i maggiorenni € 28,00 e per i minorenni € 20,00), 

l’assicurazione individuale e la quota relativa alla partecipazione alle attività dell’Associazione 

stabilita dall’assemblea e riportata sul sito dell’associazione. 

 

c) Chi si iscrive tra il 1 settembre e il 31 dicembre paga il solo costo della tessera associativa per l’anno 

in corso. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo verserà l’intero costo della quota annuale. 

 

d) I minorenni figli di un socio già iscritto all’Associazione sono esentati, fino alla maggiore età, dal 

pagamento della tessera associativa, mentre pagano per intero la quota per l’attività. 

 

e)  I “soci collaboratori”, che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali, 

previo pagamento della quota per la tessera associativa, potranno prendere parte a specifiche 

attività occasionali concordate col Direttivo poiché coperti da assicurazione.  

 

f)  Nello spirito di quanto previsto dallo Statuto, ciascun socio deve impegnarsi affinché in ogni 

momento delle attività sociali sia didattiche che extra-didattiche, il suo comportamento sia conforme 

alle finalità dell’Associazione, in modo da promuovere un rafforzamento progressivo dei legami 

sociali ed umani sia all’interno del gruppo sia verso l’esterno. In ogni caso, dovrà rispettare oltre allo 

Statuto ed al presente regolamento, le direttive impartite dal Maestro del Coro (chiamato anche 

Direttore) e/o dai responsabili delle varie attività. 

 

g) La quota associativa versata all’atto dell’iscrizione da parte dei soci che si iscrivono per la 

partecipazione ai cori scolastici vale dal 1 settembre al 31 agosto. 

 

 

 



Art 2) Dei Coristi 

 

a) Chi intende entrare a far parte delle Corali deve sostenere un’audizione con il Maestro del Coro e/o 

con l’insegnante di tecnica vocale, che stabiliranno l’idoneità del richiedente all’inserimento nella 

Corale. 

 

b) Le prove ordinarie della Corale “Sesto in Canto” si svolgono di norma il martedì dalle ore 21:00 alle 

ore 23:00 ed il giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30. Le prove ordinarie del Coro femminile giovanile 

“Menura Vocal Ensemble” si svolgono di norma il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00. Nel caso di 

particolari necessità sarà possibile svolgere le prove anche in altri giorni, concordati col Maestro del 

Coro e coi gestori dei locali dove si svolgono le prove. 

 

c) Ogni partecipante alle Corali è tenuto/a a rispettare le norme di comportamento/regolamento del 

locale in cui si svolgono le prove. 

 

d) Ogni partecipante alle Corali deve arrivare alle prove con puntualità, in modo da rendere efficace il 

lavoro che deve essere svolto in sintonia con tutti i partecipanti. 

 

e) Ogni partecipante alle Corali deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Maestro del Coro, in 

quanto utili alla propria crescita all’interno della Corale e pertanto alla crescita della Corale stessa, 

aiutando il Maestro del Coro e gli altri Maestri collaboratori nello svolgimento delle loro attività. 

A tale riguardo: 

- Tutti i Coristi/e sono tenuti a partecipare alle prove con costanza, in particolare in prossimità 

dei concerti.  

- Nel caso di numerose assenze è precisa responsabilità di ciascun corista confrontarsi con il 

Maestro del Coro per capire se sia il caso di partecipare agli eventi.  

- In ogni caso, prima di ogni evento, il Maestro del Coro a suo insindacabile giudizio, deciderà 

quali coriste/i potranno parteciparvi. 

 

f) Ogni partecipante alle Corali è tenuto a non divulgare o portare all’esterno dell’Associazione alcun 

documento riguardante la stessa (spartiti, testi, materiale didattico vario). 

 

g) Ogni cantore è tenuto a procurarsi a proprie spese l’abito stabilito per i concerti. 

Art.3) DEL MAESTRO DEL CORO (O DIRETTORE) 

a) Ogni anno, il Maestro del Coro presenta ai soci che partecipano all’attività corale il programma 

dell’attività da svolgere, programma suscettibile di variazioni che il direttore eventualmente riterrà 

opportune durante l’anno.  

 

b) Al Maestro del Coro è demandata l’organizzazione delle lezioni e le modalità del loro svolgimento, 

comprese le attività di tecnica vocale, ripasso dei brani e recupero lezioni. 

 

c) Il Maestro del Coro ha la facoltà, ove lo ritenga necessario, di fornire indicazioni ai coristi/e su 

possibili percorsi da intraprendere per migliorare le proprie capacità, affinché possa beneficiarne 

tutta la formazione corale. 

 

d) In caso di particolari necessità, il Maestro del Coro in accordo col consiglio può decidere la 

partecipazione a determinati concerti di elementi che non fanno parte dell’Associazione. 


