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Articolo 1

La “ ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA SANTA MONICA” ha sede in Roma, Lido di Ostia, piazza 
Santa Monica, 1.

Articolo 2

L’Associazione Corale Polifonica Santa Monica è una libera associazione, apolitica, asindacale, non 
ha scopo di lucro ed è retta dal presente statuto che è legge per tutti gli iscritti e ne disciplina i 
rapporti tra di loro e con terzi sia privati che pubblici.

Essa ha per scopo:

a) Il servizio liturgico, laico e la formazione artistico musicale;

b) L’insegnamento gratuito del canto corale;

c) L’organizzazione di concerti e manifestazioni musicali al fine di mantenere in vita la 
tradizione musicale del canto corale, con scambi socio culturali ed internazionali come 
previsto dalle vigenti leggi.

Articolo 3

Nell’ambito dell’Associazione si distinguono:

a) Soci coristi:

gli aspiranti soci coristi dovranno essere preventivamente esaminati dal Maestro Direttore il 
quale giudicherà sulle doti e capacità vocali dei richiedenti stessi.

b) Soci ordinari:

i soci ordinari sono tutti quei soci provenienti dalla categoria a) quando cessano di farne 
parte.

c) Soci onorari:

i soci onorari sono esonerati da specifici obblighi di finanziamento alla Associazione, 
nominati dall’assemblea generale per particolari benemerenze a favore dell’Associazione; 
tra essi è compreso il Maestro Direttore del coro, qualora svolga gratuitamente la propria 
attività di insegnamento ed il parroco di Santa Monica.

d) Soci sostenitori:

sono i soci che contribuiscono al finanziamento sociale con il versamento di una somma 
annua.



L’ammissione dei soci ordinari, di qualsiasi categoria, sarà subordinata al parere 
dell’assemblea generale dei soci con approvazione a maggioranza.

Le domande di iscrizione dovranno essere controfirmate da due soci coristi non legati da 
vincoli familiari e verranno affisse per otto giorni all’albo sociale.

Articolo 4

L’Associazione ha carattere assolutamente apolitico. Pertanto, per nessuna ragione, l’Associazione 
potrà aderire, sia con l’intera massa dei coristi, sia con parte di essa, ad alcuna manifestazione a 
carattere politico. I componenti dell’Associazione non dovranno mai, sia nella sede sociale, sia nei 
luoghi di adunanza per esecuzioni corali, intrattenersi su argomenti politici.

Il presente articolo non è abrogabile né modificabile.

Articolo 5

Tutti  i soci hanno diritto di voto. Riuniti in assemblea a maggioranza assoluta di voti, nominano il 
consiglio direttivo, approvano i bilanci e le eventuali modifiche allo statuto o al regolamento interno 
dell’Associazione. Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega 
regolarmente firmata. Ogni socio non può rappresentare più di due deleghe.

Articolo 6

L’Associazione è rappresentata ed amministrata da un consiglio direttivo composto da sette (n. 7) 
membri maggiorenni di cui almeno quattro (n.4) eletti dall’assemblea. I predetti soci eletti, 
eleggono a maggioranza semplice: il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario ed il Cassiere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I predetti, costituenti il Consiglio Direttivo, in unione al Parroco ed al Maestro Direttore per la parte 
tecnica artistica, sono investiti di funzioni tecniche direttive ed amministrative.

Potranno agire in nome e per conto dell’Associazione, prendendo impegni, sia per eventuali 
esecuzioni di massa, sia per quanto riguarda richieste dei singoli componenti della Associazione 
stessa, predisponendo per i saggi e gli spettacoli.

Il Consiglio stesso amministra e dirige l’Associazione, fa eseguire le deliberazioni dell’assemblea, 
compila i regolamenti interni e ne cura l’applicazione, presenta i bilanci, dà incarico e mandato 
specifico al Presidente per quanto riguarda la straordinaria amministrazione dell’Associazione 
stessa.

I consiglieri,  in numero di due, avranno diritto di far convocare il Consiglio facendone domanda per  
iscritto al Presidente, indicando gli oggetti da trattare. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e sta per essa in giudizio con ogni più alta 
facoltà in merito, per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione, fa osservare lo statuto ed i 



regolamenti, convoca le adunanze sociali e quelle del consiglio e dà relazione dell’andamento 
economico e morale dell’Associazione. In assenza del Presidente lo supplisce il Vice Presidente in 
tutte le mansioni a lui devolute.

Articolo 7

Il segretario redige i verbali delle adunanze, conserva gli atti della società e coadiuva il Presidente 
nel disimpegno delle sue funzioni.

Articolo 8

Il cassiere conserva i libri contabili ed appresta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo 
dell’Associazione ed è autorizzato ad effettuare qualsiasi operazione contabile di incasso e 
pagamento.

Articolo 9

L’Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno, alla fine dell’anno solare, 
per deliberare sulla relazione morale ed economica dell’associazione ed approvare il bilancio 
annuale nonché eleggere i membri del consiglio direttivo che entreranno subito in carica.

Articolo 10

Il Presidente dovrà convocare l’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta un quinto dei soci 
stessi ne facciano domanda per iscritto, indicando gli oggetti da trattarsi.

Articolo 11

Le assemblee sono valide in prima adunanza quando sia presente la maggioranza dei soci; 
trascorsa un’ora da quella fissata, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti. 
Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Articolo 12

I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e di 
tutte le disposizioni che venissero date dal Consiglio nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 13

Nessun socio corista può prestare la propria opera fuori dall’Associazione senza averne ottenuta 
preventiva autorizzazione dal Consiglio.

Quando venga richiesta fuori dell’Associazione l’opera di un corista o di un  gruppo di coristi, dovrà 
presentarsi domanda al Consiglio Direttivo che deciderà in merito. Il repertorio musicale rimane di 
esclusiva proprietà dell’Associazione che può rivendicarne i diritti.

Articolo 14

Quando i soci coristi siano ridotti di numero, così da non poter più rispondere agli scopi per cui il 
sodalizio è sorto, l’Assemblea dei soci potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione.



L’Assemblea deve in questo caso raccogliere i tre quarti dei soci ancora iscritti e la proposta di 
scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti. La consistenza 
patrimoniale dell’Associazione disciolta verrà passata in deposito alla Parrocchia di Santa Monica, 
redigendo relativo atto di consegna.

Il detto patrimonio verrà dal parroco consegnato alla nuova istituzione che dimostrasse di voler 
proseguire con serietà di intendimenti gli scopi della cessata Associazione.


