
 

 

REGOLAMENTO  

IN VIGORE DAL 01 SETTEMBRE 2016 

(Delibera Assemblea dei Soci del  21/03/2016 ai sensi art.12 dello statuto) 

 

L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico 

dei suoi soci in maniera specifica nei campi della cultura, della musica, del teatro, del cinema, 

della danza, dell’animazione, dello spettacolo e di ogni altra forma di arte. 

I soci 

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al 

rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. I soci hanno diritto a partecipare 

gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, 

programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di 

autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. 

L’iscrizione di un Socio ha durata illimitata e non è a tempo. L’Associazione non è a numero 
chiuso, per cui i Soci possono essere in numero illimitato. Chi è Socio lo è per sempre, a meno 
che non venga espulso o non dia le dimissioni volontariamente. 
 
l’aspirante Socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. Lo schema di 
richiesta di adesione è fornito dall’ufficio di segreteria. Con la sottoscrizione della richiesta di 
adesione l’aspirante socio dichiara di aver preso visione dello statuto dell’associazione e del 
presente regolamento e di condividerne ed accettarne incondizionatamente il contenuto. 
 
All’atto dell’iscrizione verrà fornita al socio copia del presente regolamento. 
In caso di variazione di una qualsiasi delle condizioni e/o informazioni contenute nella richiesta 
di adesione, l’Associato dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. 



Le richieste di adesione vanno consegnate all’Ufficio Segreteria, che le  inoltrerà al Consiglio 
Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull’ammissione dei 
nuovi associati che abbiano fatto domanda d’iscrizione dopo l’ultima riunione effettuata dal 
Consiglio Direttivo stesso. Il socio neo ammesso è tenuto al versamento della quota sociale 
entro 5 giorni dalla delibera di ammissione. I nuovi soci iscritti dopo il primo di aprile di ogni 
anno verseranno regolarmente la quota sociale che, però, avrà valore anche per il successivo 
anno sociale. 
All’inizio di ogni anno sociale (settembre/agosto), i soci sono tenuti a versare la quota sociale 
entro e non oltre il mese di settembre. 
La quota annuale non è restituibile né trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. 
La quota associativa annuale è fissata, per l’anno 2015/16, nella misura di € 30,00 e potrà, in 

seguito, essere ridefinita dal Consiglio Direttivo.  

Esclusione da socio 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento interno nonché dello 

Statuto dell’Associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi 

o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le 

seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.  

Motivi di esclusione da socio sono i seguenti: dimissioni; assunzione di comportamenti in 

contrasto con gli scopi dell’Associazione; inosservanza dello statuto e dei regolamenti; attività 

svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione;  comportamenti 

che danneggino moralmente o materialmente  l’Associazione o che fomentino dissidi in seno 

ad essa; inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale; incompatibilità dovuta 

alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l’associazione) ad 

attività analoghe a quelle sociali intraprese per conto proprio; rilascio di false dichiarazioni o 

attestazioni all’Associazione e/o ai suoi organi; uso improprio del marchio, del logo e dei segni 

distintivi dell'Associazione.  

I soci espulsi o gli aspiranti soci, le cui domande non sono state ammesse, possono ricorrere 

per iscritto al Presidente contro il provvedimento entro 30 giorni dallo stesso. Il presidente 

decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sui 

provvedimenti di espulsione e/o sui dinieghi di ammissione. 

Gli organi statutari  

L'Assemblea dei soci       Il Consiglio Direttivo   Il Presidente    

Il Direttore Artistico 

 



I corsi e la permanenza nei locali 

Ai sensi dell’art 2 dello statuto l’associazione organizza durante l’anno sociale corsi di 

strumento musicale ed altre forme di espressività artistica la cui partecipazione è riservata ai 

soci. 

Ciascun corso ordinario prevede 38 lezioni annuali, ripartite normalmente con cadenza 

settimanale da settembre a giugno. Le lezioni hanno di norma la durata di 1 ora. Il corso è di 

norma singolo; su parere dell’insegnante è possibile formare coppie di allievi che partecipano 

contemporaneamente alla lezione. Per i corsi di break dance, propedeutica musicale o disegno 

(ed eventualmente altre discipline che lo consentano) la lezione è collettiva. 

Non è prevista la presenza in aula di accompagnatori durante la  lezione. Eventuali deroghe, 

per seri motivi, possono essere concordate con il docente. 

Insegnanti e allievi sono tenuti a rispettare la massima puntualità.  

E’ forma di cortesia verso i soci in attesa evitare di intrattenersi con il docente alla fine della 

lezione. E’ sempre possibile fissare un appuntamento, anche telefonico, con i docenti o con la 

Segreteria per avere informazioni o chiarimenti.  

Quote aggiuntive 

La partecipazione ai corsi organizzati dall’associazione prevede il pagamento di una quota 

sociale aggiuntiva al fine di sostenere le spese di organizzazione. Tale quota viene suddivisa in 

rate mensili, o trimestrali, che devono essere versate da ogni allievo durante la prima settimana 

di ciascun mese (o trimestre).  Può essere prevista una riduzione del contributo per soci 

appartenenti allo stesso nucleo familiare o per soci membri di altre associazioni con cui si sia 

stipulata una convenzione di collaborazione o per soci che partecipano a più di un corso purché 

non collettivo. Non è previsto il rimborso per lezioni non tenute a causa dell’assenza 

dell’allievo. Nel caso non si intenda frequentare il corso per un intero mese è consentito non 

versare la quota mensile prevista ma è obbligatorio comunicare tale intenzione al docente 

tramite l’ufficio di segreteria; in caso contrario il socio inadempiente sarà tenuto al versamento 

di una somma pari alla metà del contributo mensile previsto. Nel caso di assenza occasionale è 

possibile recuperare (non più di una lezione al mese) avvisando tempestivamente (almeno 24 

ore prima dell’orario fissato) il docente tramite l’ufficio di segreteria e concordando una data 

per il recupero. Non è previsto il recupero di lezioni già rinviate e calendarizzate. 

Le lezioni non svolte per indisponibilità dell’insegnante saranno sempre recuperate. Non è 

possibile recuperare le lezioni nei giorni di chiusura della scuola salvo diverse disposizioni.  

E’ assolutamente vietato recuperare lezioni al di fuori della sede. In caso di assenze prolungate 



del docente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un sostituto. 

In caso di mancato pagamento del contributo aggiuntivo, l’Associazione, nella persona del 

Direttore Artistico, può sospendere la partecipazione al corso dell’allievo e non ammetterlo al 

corso il mese successivo.  

E’ un dovere morale del socio sostenere l’attività dell’associazione; direttamente, mediante 

opera di volontariato e collaborazione nella realizzazione di eventi, o indirettamente, versando 

con regolarità la quota prevista per la realizzazione delle attività da lui richieste e volte al 

conseguimento delle finalità statutarie. 

Interruzione anticipata dei corsi 

È possibile interrompere la frequenza dei corsi prima del termine previsto, previo accordo con 

il docente, anche tramite l’ufficio di segreteria.  

Utilizzo delle aule e degli spazi comuni 

Nel rispetto di tutti i membri dell’associazione è buona norma lasciare in ordine le aule dopo 

averle utilizzate.  

Negli spazi comuni è necessario mantenere un comportamento civile, improntato al massimo 

rispetto della struttura e delle persone che vi operano.  

I locali dell’associazione e la segreteria sono a disposizione dei soci dal lunedì al venerdì dalle 

15:30 alle 20:00. Per eventuali esigenze straordinarie si può concordare l’accesso con il 

Direttore Artistico Pierluigi Delle Noci. 

In tutta la struttura è vietato fumare (in ottemperanza alla legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 5)  

E’ consentito consumare cibi e/o bevande esclusivamente nella zona ingresso o nel piazzale 

antistante l’ingresso; non è consentito introdurre e consumare cibi o bevande nelle aule. Si 

raccomanda, in ogni caso, di evitare di sporcare i locali e di utilizzare gettacarte e posacenere. 

E’ vietato introdurre nelle aule dell’Associazione qualsiasi animale, quand’anche al guinzaglio. 

Norma finale 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono, in quanto 

applicabili, le norme contenute nello statuto dell’associazione Boom! 

           Il Presidente 

                     Patrizia Delle Noci 


