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Statuto del Gruppo Corale
"Les Chanteuses et Les Chanteurs du Ru Herbal"
Challand St. Victor - Valle D'Aosta
TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l'Associazione Culturale denominata Coro "Les Chanteuses et Les Chanteurs du
Ru Herbal". L'Associazione ha sede in Challand St. Victor in loc. Sisan, n. 8. Potranno
essere istituite altre sedi, uffici e recapiti in Italia e all'estero.
Art.2 - CARATTERISTICHE
L'Associazione è un organismo apolitico, di carattere culturale, a partecipazione volontaria.
Essa non ha fini di lucro.
Art.3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere tra gli associati il canto corale e
strumentale mirando all'educazione del gusto musicale e fa sì che l'attività corale divenga
mezzo d’elevazione spirituale e culturale dei propri associati nel sano impiego del tempo
disponibile. L'Associazione assicura principalmente l’attività e la continuità del coro
denominato Coro "Les Chanteuses et Les Chanteurs du Ru Herbal" e del suo repertorio
tradizionale e non. Nel rispetto degli scopi indicati, l'Associazione potrà:
 Promuovere e organizzare, a favore dei propri associati, manifestazioni, concerti, corsi,
conferenze e quant'altro i suoi organismi decidano di attuare per il raggiungimento dello
scopo associativo.
 Promuovere la ricerca, la selezione e la divulgazione tra i propri associati di canti
popolari, inerenti in particolare la cultura, la vita ed il folklore Valdostano e dell'area
Francofona. Nel rispetto degli scopi e degli oggetti sociali, l'Associazione potrà svolgere
qualunque altra attività affine, connessa e/o comunque collegata con quelle sopra
indicate, che, purché non rilevanti, potranno assumere anche carattere commerciale.
Art.4- DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.5 - ASSOCIATI: CATEGORIE
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
1. Soci Ordinari.
2. Soci Sostenitori.
3. Soci Onorati. La partecipazione dei soci non potrà essere temporanea.
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Art.6 - SOCI ORDINARI
Soci ordinar! sono tutti i componenti dell'Associazione che svolgono attività di coro.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari quanti ne facciano richiesta scritta
o verbale in armonia con i requisiti richiesti, fatti salvi quelli tecnici che saranno accertati e
valutati a giudizio insindacabile del Direttore Artistico dell'Associazione dopo un periodo di
prova minimo stabilito dal Direttore stesso.
I requisiti per i soci ordinari sono:

Passione per il canto corale

Sufficienti capacità canore

Massima disponibilità per le varie attività dell'Associazione
Art.7 - SOCI SOSTENITORI
Sono soci sostenitori coloro che intendono apportare il proprio contributo all'Associazione
partecipando alle attività in qualità di collaboratori.
Sono ammessi su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo previa richiesta scritta o
verbale.
Ai soci sostenitori sarà rilasciata una tessera appositamente convalidata e registrata.
A tale categoria è iscritta di diritto la Madrina del Coro.
I soci sostenitori si uniformano a quanto deciso dall'assemblea dei soci ordinari.
Art.8 - SOCI ONORARI
I soci onorali vengono nominati esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
A tale ruolo possono essere iscritti i soci che cessino l'attività almeno dopo 25 anni consecutivi
e, altre persone fisiche e giuridiche che con opere o prestazioni abbiano contribuito all'attività
dell'Associazione.
Art.9- ELENCO SOCI
L'iscrizione ai ruoli di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sarà comunicata verbalmente agli
interessati, sarà operante con l'apposizione della firma e/o dei dati dell'interessato sull'apposito
Albo, e risulterà da apposita trascrizione sull'apposito libro dei soci.
Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti a:

Rispettare le norme statutarie e regolamentari

Contribuire alle spese di funzionamento e mantenimento dell'Associazione ed al versamento
delle quote di iscrizione, eventualmente differenziate per categorie di soci, decise
annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasmissibili.
Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI
L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio ordinario maggiorenne di età.
Possono accedere alle cariche sociali previste dallo Statuto tutti i soci ordinari iscritti da almeno
3 anni.
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Art. 12 – RECESSO
I1 socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con una
comunicazione verbale o scritta al Consiglio Direttivo.
In caso di recesso, il socio dovrà assumere a proprio carico e provvedere all'immediato
pagamento dell'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità dell'Associazione
alla data dell'uscita dell'Associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista
una situazione attiva.
Art. 13 -ESCLUSIONE E SOSPENSIONE
L'esclusione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo nei confronti
dell'associato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione
all'Associazione o che si sia reso inadempiente verso il presente Statuto e/o Regolamento.
In caso di esclusione, il socio dovrà assumere a proprio carico e provvedere all'immediato
pagamento dell'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità dell'Associazione
alla data dell'uscita dall'Associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista
una situazione attiva.
Art. 14 - INABILITA' E MORTE DELL'ASSOCIATO
II rapporto sociale si scioglie in caso di inabilità permanente allo svolgimento dell'attività
associativa o di morte dell'associato. Il rapporto non potrà proseguire con gli eredi.
L'associato o gli eredi non potranno fare valere diritti nel caso in cui esista una situazione
attiva, mentre nulla risulterà dovuto con riferimento alle passività.
Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea Generale dei Soci

II Consiglio Direttivo

II Presidente e il Vice-Presidente

II Segretario/Tesoriere

II Direttore Artistico

I Revisori dei conti
TITOLO 2°
ASSEMBLEA
Art. 16-ASSEMBLEA
All'Assemblea Generale dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i componenti
dell'Associazione in regola nel pagamento della quota associativa e le sue deliberazioni,
prese in conformità della legge, del presente Statuto, nonché del Regolamento, obbligano
tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
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Hanno diritto di voto solamente i soci ordinari; tutti gli altri soci hanno comunque, la facoltà
di intervento sugli argomenti trattati.
Sono di competenza dell'Assemblea:

L'elezione del Presidente

L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo

La rimozione del Consiglio Direttivo o di un suo componente in caso di gravi
inadempienze

La scelta del Direttore Artistico

La nomina dei componenti il Collegio dei revisori

L'approvazione del rendiconto finanziario annuale entro 6 mesi dalla chiusura
dell'esempio stesso e di quello preventivo
 L'esame dei problemi interessanti l'attività dell'Associazione che il Consiglio Direttivo
ritiene opportuno sottoporre alla generalità dei soci.
Art. 17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta Egli lo
ritenga opportuno o sia richiesto dal Consiglio Direttivo od anche da un terzo dei soci
ordinari. La convocazione avviene mediante avviso scritto esposto in bacheca presso la sede
e comunicato in occasione delle prove almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno oltre che il luogo, il giorno e l'ora
stabiliti per la prima e seconda convocazione.
L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in ogni luogo alla presenza di
almeno la metà più uno degli associati.
Art. 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, ovvero, in
caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata da Consiglio Direttivo.
Il Presidente sarà assistito da un Segretario e sceglierà, nel caso di votazione, due scrutatori.
Ogni Soci ordinario dispone di un voto; è prevista la possibilità di delega limitata ad un
voto.
Le votazioni avvengono a scrutinio palese o segreto a seconda dei casi e delle modalità
previsti dal Regolamento.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario, quindi riportate su apposito registro.
Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.
Art. 19 - MAGGIORANZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
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Art.20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria è convocata:

Dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo

Su specifica richiesta da almeno 1/3 dei soci ordinari
Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sulla nomina e revoca del Direttore
Artistico e su tutto quanto è demandato alla sua competenza per legge.
In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli
associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati che deliberano con il voto favorevole di almeno il 60% degli intervenuti.
TITOLO 3°
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.21 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri da un
minimo di 4 ad un massimo di 9. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di esonero di un componente, gli subentrerà in Consiglio il primo
escluso alle precedenti elezioni.
Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca al di sotto del limite
previsto dal 1° comma del presente articolo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato
decaduto e deve essere rinnovato.
Art.22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo nomina:

II Vice-Presidente

II Segretario

Il Tesoriere
Il Direttore Artistico nominato dall’Assemblea è membro consultivo del Consiglio
Direttivo.
In seguito a tre assenze consecutive, non motivate i membri del Consiglio Direttivo possono
essere destituiti dall'incarico ricevuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce:

Almeno 6 volte all'anno

Per urgenti e motivate necessità organizzative

Su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo

Se ritenuto necessario dal Presidente
 Su richiesta del Direttore Artistico
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Art.23 - POTERI E RESPONSABILITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione senza alcuna limitazione.
A titolo esemplificativo, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

La fissazione delle norme che regolano la vita dell'Associazione

L'organizzazione di manifestazioni patrocinate dall'Associazione e il vaglio degli inviti
per la partecipazione a rassegne e concorsi previa consultazione del Direttore Artistico.

La redazione dei bilanci

La corretta gestione delle entrate e delle spese

Le azioni disciplinari
La proposta di revoca delle cariche assegnate
La responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo verso gli associati è regolata dalle
norme sul mandato.


Art.24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di due membri dello
stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento dal VicePresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide se è presente la
maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
TITOLO 4°
IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL SEGRETARIO/TESORIERE,
IL DIRETTORE ARTISTICO EI REVISORI DEI CONTI.
Art.25 - IL PRESIDENTE
I Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e
cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
Art.26 - IL VICE-PRESIDENTE
IL Vice-Presidente coadiuva il presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce
in caso di assenza.
Art.27 - IL SEGRETARIO/TESORIERE
II Segretario/Tesoriere ha la responsabilità del buon andamento amministrativo
dell'Associazione.
Redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute e ne conserva i relativi registri. Cura
la redazione dei libri riguardanti i soci ordinari, onorali e sostenitori.
Può essere affiancato da un membro consultivo, anche esterno all'Associazione.
Cura la tenuta dei libri contabili e sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e
consuntivo.
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Art.28 - DIRETTORE ARTISTICO
Prepara tecnicamente il gruppo. Sceglie i programmi e l'indirizzo musicale
dell'Associazione in armonia con il Consiglio Direttivo.
Esprime un giudizio insindacabile sull'ammissibilità tecnica di nuovi soci ordinari e sul
numero dei componenti. Formula un parere obbligatorio, ma consultivo in merito alla
partecipazione del gruppo a manifestazioni e rassegne.
Art.29 - COLLEGIO REVISORI
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori composto da tre
membri che dura in carica due anni, scelti tra tutti i soci dell'Associazione (quindi anche tra
i soci sostenitori e quelli onorari) o tra persone estranee all'Associazione.
I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e potranno procedere,
in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea dei soci, senza
diritto di voto. Devono relazionare all'Assemblea in occasione dell'approvazione dei bilanci.
TITOLO 5°
PATRIMONIO E CONTABILITA
Art.30 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione provvede a costituire un fondo
comune. Quest'ultimo è formato principalmente dalle quote annuali versate dai soci,
ordinari e sostenitori, e dai contributi concessi, con carattere di liberalità, da parte di
Amministrazioni ed Enti vari.
II patrimonio sociale, oltre a quanto precede, è costituito da eventuali lasciti, donazioni,
erogazioni, fondi di riserva, beni mobili di proprietà dell'Associazione.
Le quote sociali non sono rivalutabili ed è fatto divieto di procedere alla distribuzione,
diretta ed indiretta, fra i soci di quote di utili e capitale.
Art.31 -ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo e quello
preventivo da presentare all'assemblea dei soci entro 6 mese dalla chiusura dell'esercizio.
Art.32 - CONTABILITA' SOCIALE
Salvo imposizioni diverse della normativa civile e fiscale compongono la contabilità sociale
i seguenti registri:

Libro dei soci

Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei soci

Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo

Registro delle entrate
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Registro delle uscite

Art.33 - COMPENSI
Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche.
L'Assemblea potrà riconoscere ai soci ed al Direttore Artistico esclusivamente dei rimborsi
a pie di lista.
TITOLO 6°
DISPOSIZIONI FINALI
Art.34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Qualora venga domandato lo scioglimento dell'Associazione dall'unanimità dei soci ordinati
iscritti, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
precisandone i poteri.
I beni verranno devoluti in beneficenza ad enti assistenziali pubblici con scopi affini
operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Art.35 - CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente Statuto, il Regolamento, gli
accordi sociali ed i rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il
quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi
causa, irritualmente e inappellabilmente senza formalità di procedura.
L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Presidente del Tribunale
di Aosta a richiesta della parte più diligente.
Art.36 - REQUISITI DI NON COMMERCIABILITA'
I requisiti di non commerciabilità, ai fini fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello
Statuto, sono i seguenti:

Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque
causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo
diversa destinazione imposta per legge

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Obbligo di redigere e di approvare un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie
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Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo dell'Assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni,
dei bilanci o dei rendiconti
La non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.37 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
I soci ordinari che non possono partecipare alle manifestazioni preventivamente accordate,
sono pregati di darne notizia almeno 15 giorni prima in modo da poter gestire al meglio la
situazione. In caso contrario, il soggetto che non avrà comunicato in tempo utile la propria
indisponibilità (salvo motivi di forza maggiore) sarà ritenuto responsabile alla non
partecipazione del Coro ad una Manifestazione, del mancato introito, a spese già sostenute
dagli altri componenti ecc.
Art.38 - DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto
comune.
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