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STATUTO 

Articolo 1 

tE' costituita con sede in Novara, una Associazione sotto la denominazione BGC 
j(Brotherhood Gospel Choir). 
I 

Articolo 2 

fLa durata dell'Associazione è illimitata. 

! 
Articolo 3 

L'Associazione ha lo scopo di promuovere manifestazioni musicali, artistiche _e 

culturali, anche a fini benefici, che diano ad un pubblico il più vasto possibile, un 


. panorama completo della musica sacra afroamericana (detta Gospel) e non, 

considerando anche l'influenza che tale movimento ha esercitato sulla- musica 


. internazionale. 

Articolo 4 

,L'Associazione potrà organizzare concerti musicali, manifestazioni artistiche di ogni 
genere, convegni. e corsi di studio; potrà curàre la realizzazione e l'edizione di 
pubblicazioni musicali, cartacee, di supporti audiovisivi e multimediali; potrà 
'ealizzare materiali di djvulgazione di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al 
:onseguimento dello scopo sociale. 

Articolo 5 

II numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che condividano le 
fmalità dell'Associazione. 



. " Articolo 6 

I soci si dis . ono "soci garanti" e "soci sostenitori". 

I soci garanti son i promotori dell'Associazione ed altri che in futuro venissero 

cooptati. 
I soci sostenitori no tutti coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con 
il versamento dell quota annuale. 

Articolo 7 

I soci garanti non dovranno corrispondere alcuna quota associativa 
La quota dei soci sostenitori verrà debberata di anno in anno dalI' Assemblea dei soci 
garanti. 

Articolo 8 

. 	 I soci garanti avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ottenimento di 
quanto descritto ai punti 3 e 4 dello Statuto. ' 

Articolo 9 

Sull"ammissione e sull'esclusione dei soci garanti delibera l'Assemblea dei SOCI 

garanti. 
, Sull'ammissione e sull' esclusione dei soci sostenitori delibera il Consiglio direttivo, 

Articolo lO 

La qualità di socio si perde per morte, per esclusione, per recesso, e nel caso dei soci 
sostenitori per mancata corresponsione della quota annuale. L'esclusione è deliberata 
nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materiahnente 
l'Associazione. TI recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento. 

Articolo Il 

I soci, receduti, deceduti o dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote 
versate. 



I 
Patrimonio sociale 

Articolo 12 

npatrimonio dell'associazione è costituito: 
I a) dalle donazioni elaro-ite dai soci garanti; . J b"'" 

'l) 	 b) dall'introito delle quote dei soci sostenitori; 

c) dai proventi di cui al punto 4; 

d) da altre elargizioni e lasciti. 

e) dai beni acquistati con i precedenti contributi 


Articolo 13 

n patrimonio dell' Associazione deve essere destinato esclusivamente per gli scopi 
indicati negli artt. 3, 4 e 8 del presente Statuto. 

Esercizio sociale - Bilancio 

Articolo 14 

L"esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il 
Consiglio direttivo provvederà alla compilazione del bilancio che dovrà essere 
presentato all'Assemblea dei soci garanti. 

~. 	
Organi sociali 

:f~,. 
t Articolo 15f, 
r 
tGli organi dell' Associazione sono:
la) ~'Assemblea dei soci garanti; 
Ib) il Consiglio direttivo. 
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Articolo 16 


L'Assemblea del ti viene convocata dal Consiglio direttivo, mediante 
comunicazione seri spedita agli associati almeno IO giorni prima della data della 
riunione e dovrà cificare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza 
In caso di urgenza è consentita la convocazione scritta con 3 giorni di preavviso. 
L'Assemblea si deve riunire una volta all'anno per ciò che concerne la funzione 
consultiva sull'attività dell'Associazione e sui suoi bilanci, ed ogni volta che si renda 
necessario prendere delle decisioni riguardanti questioni di straordinaria 
amministrazione. 

Articolo 17 

n Consiglio direttivo sarà costituito dal direttore del coro, dal direttore musicale e da 5 
soci garanti eletti per maggioranza dall'Assemblea dei garanti. 
I 5 membri vengono nominati per due anni. nmandato è revocabile, dietro esplicita 

• richiesta 	di almeno 1/4 dei soci garanti, ed in seguito a democratica votazione 
dell'Assemblea dei soci stessi, raggiungendo il 50% +1 dei voti e con la presenza di 
almeno 2/3 dei membri. 
Si occupa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, dell'approvazione dei 
bilanci, dei piani di lavoro e dell'organizzazione dell'attività, avvalendosi dell'opera e 
della collaborazione dell' Assemblea dei garanti, definendo i ruoli da ricoprire 
all'interno del Consiglio Direttivo e promuovendo la costituzione di speciali 
commissioni che si attiveranno per il consegu.imento degli scopi sociali. 
L'Assemblea dei garanti ha il compito di collaborare in modo diretto con il Consiglio 
direttivo, fornendo spunti e riflessioni che devono essere prese in considerazione per la 
defInizione del piano di lavoro annuo e della S1l;3 attuazione. 
n Consiglio direttivo si deve riunire almeno sei volte all'anno e può essere convocato 
da uno qualsiasi dei 7 membri con almeno tre giorni di preavviso. 

Articolo 18 

L'Assemblea dei soci garanti è validamente costituita con la presenza fisica, o per 
delega, del 75% dei soci in prima convocazione; del 50% in seconda. n Consiglio 
Direttivo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno quattro membri. 
Ogni socio avente diritto di partecipare alle riunioni, può delegare per iscritto un altro 
socio; non è ammessa più di una delega per ogni associato. Ogni socio garante ha 
diritto ad un voto. Le delibere si prendono a maggioranza dei presenti. 
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Disposizioni generali e finali 

\ 
Articolo 19 

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da. una numone 
straordinaria del Consiglio direttivo, convocata espressamente e preceduta da una 
Assemblea straordinaria dei soci garanti. Per poter deliberare lo scioglimento 
dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci stessi. 

Articolo 20 

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà, adempiute tutte le obbligazioni, 
devoluto in beneficenza 

Articolo 21 

Le controversie che dovessero insorgere all~intemo dell'Associazione saranno deferite 
• 	 ad un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna parte ed il 

terzo dai primi due arbitri. 
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