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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTOMODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTOMODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTOMODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO    

 

 

 

L’iscrizione è annuale la tessera ha validità dal momento dell’iscrizione allo stesso  giorno dell’anno successivo. 

Ogni socio riceverà una tessera personale che ne attesti l’iscrizione. 

I Soci avranno la possibilità di partecipare  alle iniziative promosse da Momenti Musicali , ai concerti, master class, 

seminari, incontri, conferenze, viaggi. 

Sono Soci della Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio 

Direttivo in quanto condividono gli scopi della Associazione  e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. 

Cause di esclusione 

Il Consiglio Direttivo si riserva di non associare tutti coloro che, per motivi elencati di seguito , possano nuocere alle 

attività dell’Associazione e alla sua onorabilità. 

 

1) Il socio che si rendesse responsabile di condanna penale per reati che non abbiano ottenuto la riabilitazione 

2) Chi si associ ad altre associazione il cui scopo sia in antitesi con quello dell’Associazione Momenti Musicali 

3) Chi con comportamenti commissivi leda l’immagine della Associazione Momenti Musicali o ne sfrutti il 

nome  e l’immagine per scopi commerciali estranei a quelli istituzionali 

4) Chi sia stato estromesso da altre associazioni. 

 

L’espulsione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo , sentite le contro deduzioni dell’associato ed è 

immediatamente operativa. 

Lo Statuto della Associazione prevede le seguenti categorie di soci e le rispettive quote di iscrizione: 

SocSocSocSocio fondatoreio fondatoreio fondatoreio fondatore    

Coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo in dotazione alla Associazione 

Socio frequentatoreSocio frequentatoreSocio frequentatoreSocio frequentatore    

Tutti gli interessati agli scopi e che partecipano alle attività della Associazione Momenti Musicali 

 

Studenti Studenti Studenti Studenti  di scuole, conservatori, università con indirizzo rivolto alla musica  e comunque interessati a            partecipare 

alle attività 

Quota annua 10.00 euro 

 

ProfessionistiProfessionistiProfessionistiProfessionisti  musicisti, insegnanti, e tutti i cittadini che hanno interesse a partecipare alle iniziate di Momenti Musicali 

Quota annua 25.00 euro 

    

Socio sostenitoreSocio sostenitoreSocio sostenitoreSocio sostenitore    

Persone, enti o istituzioni , che grazie al versamento di quote , attraverso donazioni  o partecipando con la propria opera 

intendono sostenere  l’Associazione Momenti Musicali e i suoi scopi 

Quota minima annuale 50.00 euro 

 

Socio benemeritoSocio benemeritoSocio benemeritoSocio benemerito    

Persone, enti o istituzioni , che grazie al versamento di quote , attraverso donazioni  o partecipando con la propria opera 

intendono sostenere  l’Associazione Momenti Musicali e i suoi scopi 

Quota minima annuale 100.00 euro 

 

Socio onorarioSocio onorarioSocio onorarioSocio onorario    

Eccezionalmente l’Associazione riconosce la qualifica di socio onorario a persone fisiche , enti o istituzioni , che si siano 

distinte , con la loto opera  ed il loro sostegno ideale o economico al raggiungimento delle finalità perseguite dalla 

Associazione. 

Tali Soci vengono nominati con delibera dal Consiglio Direttivo. 


