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REGOLAMENTO

Articolo 1

Il programma musicale, oggetto di studio, comprende musica sacra e profana, classica, operistica 
e di folklore.

Articolo 2

Eventuali parti solistiche verranno assegnate, secondo le possibilità ed i mezzi vocali dei coristi,  ad 
insindacabile giudizio del Maestro Direttore.

Articolo 3

Tutti i soci coristi sono tenuti a versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio 
Direttivo; sono tenuti altresì a frequentare assiduamente le lezioni nei giorni e nell’ora che 
verranno stabiliti dal Maestro Direttore. Si dovrà osservare la massima puntualità e si dovrà tenere 
un contegno consono ad un’associazione culturale, sia nei riguardi dei Colleghi che del Maestro 
Direttore.

Articolo 4

Per doveroso riguardo che ogni socio deve al Maestro Direttore ed ai Colleghi coristi, le assenze 
devono essere ridotte al minimo e debitamente giustificate. Se si fa una sola essenza, essa può 
anche non essere comunicata; se ci si assenta per 2 o più prove consecutive si deve avvisare il 
Maestro o il Consiglio Direttivo. In caso contrario, verrà segnato sulla scheda personale un 
richiamo e, se il richiamo dovesse essere ripetuto, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di riunirsi per 
decidere gli opportuni provvedimenti. Assentandosi per oltre 3 prove consecutive, (anche se 
comunicate), al proprio rientro ci si dovrà impegnare per recuperare le prove perdute; il Maestro si 
riserva la facoltà di verificare l’avvenuto recupero per poter sostenere un’eventuale esibizione. Nei 
due mesi precedenti un’esibizione, in caso di assenze “a singhiozzo”, se esse superano il 50% delle 
prove sostenute dal coro, bisognerà ugualmente dare dimostrazione di essere in grado di 
sostenere l’esibizione, pena l’esclusione dal concerto stesso.

Articolo 5

In occasione di manifestazioni , concerti, animazioni liturgiche, ogni corista è 
obbligato ad intervenire; qualora non potesse essere presente è tenuto a motivare 
preventivamente la sua assenza. I coristi sono tenuti a partecipare alle prove generali, in caso 
contrario il Maestro si riserverà la facoltà di non farli esibire.

Articolo 6
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Nel caso che un socio corista si debba assentare dalle prove per un determinato periodo di tempo, 
ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Nel caso che chieda la 
sospensione dalle prove per il periodo di un anno, e alla scadenza non rientri, viene a tutti gli 
effetti considerato dimissionario. Nel caso che chieda una sospensione di oltre due mesi ed 
inferiore ad un anno, la riammissione verrà subordinata alle esigenze del coro e pertanto sarà 
inserito in una lista di attesa.

Articolo 7

Il socio corista che, per qualsiasi motivo, non può più partecipare alla vita dell’associazione, dovrà 
comunicare le proprie dimissioni, per lettera o di persona, al Consiglio Direttivo ed è tenuto a 
restituire partiture, materiale di studio audiovisivo e accessori della divisa.

Articolo 8

Alle lezioni possono presenziare elementi estranei all’Associazione, basta che non arrechino 
disturbo alle prove stesse.

Articolo 9

Gli aspiranti coristi, sottoposti ad esame attitudinale da parte del Maestro Direttore e ritenuti 
idonei, compileranno apposita domanda di ammissione all’Associazione che verrà immediatamente 
consegnata al Consiglio Direttivo nella persona di un suo membro presente al momento. Il 
Consiglio Direttivo valuterà la domanda e ne comunicherà l’esito, in privato, durante le prove della 
settimana successiva. L’aspirante corista, dopo l’ammissione riceverà copia dello Statuto Sociale e 
del Regolamento Interno che regola la vita dell’Associazione. L’aspirante corista verrà ammesso a 
partecipare ai concerti dopo un periodo di tirocinio ed in ogni caso ad insindacabile giudizio del 
Maestro Direttore.

Articolo 10

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere rigorosamente osservate da parte 
di tutti i Soci.
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