REGOLAMENTO INTERNO
Dallo Statuto del Corpo Filarmonico:
Art. 6. Categorie di soci
I soci si distinguono in:
o Attivi: definiti come coloro che, riuniti e organizzati in gruppi di interesse, svolgono attività all’interno dell’associazione,
o Sostenitori.
Per gruppo di interesse deve essere inteso un raggruppamento di associati che sviluppa attività specifiche su diversi aspetti di carattere
musicale, come definiti dal Consiglio Direttivo.
Ogni gruppo di interesse costituisce al proprio interno un nucleo di lavoro che ha il compito di attuare le direttive impartite dal Consiglio
Direttivo per l’attività del gruppo medesimo, ed ha inoltre il compito di designare al proprio interno il membro che entrerà a far parte del
Consiglio Direttivo.
I diritti e i doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono eguali per tutte le
categorie di soci.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È
esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 29. Regolamenti interni.
Le specifiche norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamenti interni dell’Associazione.
Tali regolamenti saranno elaborati a cura del Consiglio Direttivo e del Consiglio di garanzia (se nominato).

-----------------Per il presente anno sociale i “gruppi di interesse” all’interno del Corpo Filarmonico sono quattro e
sono i seguenti:
Gruppo Scuola di Musica
Gruppo Promozione attività
Gruppo Coffee Band
Gruppo Coro Mavarta
Con il presente regolamento, in merito all’attività dei gruppi di interesse e alla loro funzione
all’interno dell’Associazione Corpo Filarmonico, si stabilisce quanto segue:

NORME GENERALI
-

Ogni Gruppo di interesse concorre allo sviluppo e alla promozione culturale dell’Associazione,
secondo i dettami dello Statuto.
L’attività di ogni Gruppo di interesse rientra naturalmente nel quadro finanziario generale
dell’Associazione e ad esso deve fare riferimento.
Ogni Gruppo di interesse è chiamato a promuovere al proprio interno la strategia migliore per il
proprio sviluppo e di conseguenza a proporre in Consiglio Direttivo, tramite il proprio
rappresentante, programmi e eventuali investimenti.
Ogni Gruppo di interesse partecipa all’attività istituzionale del Corpo Filarmonico (stabilita, anno
per anno dal Consiglio Direttivo, che comprenderà per il Gruppo Scuola i Saggi Finali) garantendo
la propria presenza gratuita nelle occasioni designate.
Nel caso di impegni extraistituzionali in cui il Gruppo di Interesse è chiamato a svolgere la propria
attività (concerti, corsi, partecipazioni ecc..) il relativo Gruppo di lavoro interno deve predisporre
la proposta organizzativa, evento per evento, da portare al Consiglio Direttivo, il quale ne discuterà
la convenienza e delibererà in merito. La proposta organizzativa deve tener conto di tutti gli
elementi che compongono un evento: data, costi, luoghi, impianti audio, trasferte, contributi
Enpals, SIAE, ecc. Questa assunzione di responsabilità è indispensabile per poter rispondere ad un
volume sempre crescente di attività dell’Associazione.
Nelle proposte economiche da presentare agli Enti o Istituzioni che richiedono le prestazioni di
servizio ai Gruppi di Interesse, il Gruppo di Lavoro relativo deve coprire in toto tutte le spese

inerenti i rimborsi e gli oneri fiscali e tener conto che una percentuale minima del compenso deve
andare a beneficio del bilancio sociale dell’Associazione.
Il presente regolamento scade alla fine dell’anno sociale, seguirà verifica ed eventuale
aggiornamento.

REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA
ALLIEVI, INSEGNANTI e GENITORI
1. NORME GENERALI
a. Ciascun allievo è tenuto a un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti,
dei locali e delle attrezzature della scuola.
b. Ciascun insegnante è tenuto a un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli allievi,
dei genitori degli allievi, dei locali e delle attrezzature della scuola.
c. Gli allievi e gli insegnanti sono tenuti alla puntualità e al rispetto degli orari di lezione.
d. Gli allievi/genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente il ritardo o l’eventuale assenza
dalle lezioni.
e. Gli insegnanti sono tenuti a compilare con precisione il registro presenze e a comunicare agli
allievi/genitori eventuali assenze o spostamento delle lezioni.
f. Gli allievi/genitori sono tenuti al pagamento dei contributi per fruire dei corsi entro e non oltre le
scadenze, seguendo rigorosamente le modalità indicate nell’avviso di scadenza.
g. Gli insegnanti sono tenuti a partecipare almeno a due delle riunioni di verifica dell’attività
didattica, indette dal Coordinatore della scuola.
h. Genitori, amici e parenti possono attendere fuori dalle aule. Per assistere alle lezioni chiedere il
permesso all’insegnante di classe.
i. Gli insegnanti possono utilizzare il quaderno blu della Scuola consegnato agli allievi in fase di
iscrizione come strumento didattico e informativo: assegnare compiti, scrivere eventuali
comunicazioni o il metodo di studio.
2. DURATA DELLA SCUOLA
a. L’inizio della scuola è previsto a partire dalla prima settimana di Ottobre per terminare alla fine
di maggio.
b. La durata della scuola viene calcolata in 28 settimane effettive di lezione.
c. Le vacanze sia natalizie che pasquali seguono la scansione della Scuola Statale. Se il giorno di
lezione concordato viene a coincidere con una festività infrasettimanale o con una eventuale
assenza del docente, la lezione verrà recuperata in seguito. In caso di assenza dell’allievo la
lezione non verrà recuperata.
3. ISCRIZIONI
a. Nel mese di Settembre la settimana precedente l’inizio della Scuola Statale da lunedì a sabato ore
10-12 e 15-19 presso Centro Culturale Mavarta Ufficio Scuola Musica.
b. Nei mesi successivi su appuntamento con il Coordinatore Didattico.
c. In fase di iscrizione vengono forniti:
- giornate e orari di lezione di ciascun corso
- costo e modalità di pagamento
- numeri telefonici per la comunicazione di eventuali assenze o spostamenti di lezione
- statuto dell’associazione e regolamento
4. PERCORSI DIDATTICI
a. PRIMA MUSICA ( da 0 a 36 mesi )
1° CORSO: 10 lezioni da 45 minuti/settimana da Ottobre a Dicembre
2° CORSO: 10 lezioni da 45 minuti/settimana da Marzo a Maggio
b. MUSICA è GIOCO ( da 3 a 5 anni)
1° CORSO: 10 lezioni da 45 minuti/settimana da Ottobre a Dicembre
2° CORSO: 10 lezioni da 45 minuti/settimana da Marzo a Maggio
c. CORSO PROPEDEUTICO PRIMI SUONI(da 6 a 9 anni)
28 lezioni da 1 ora e 30 minuti/settimana

d. CORSI STRUMENTALI ( da 6 a 99 anni)
FIATI E PERCUSSIONI
28 lezioni da 40 o 45 minuti/settimana
TUTTI GLI ALTRI
28 lezioni da 30, 45 o 60 minuti/settimana
CANTO MODERNO
28 lezioni da 45 minuti/settimana
e. LABORATORI MUSICALI – TEORIA E MUSICA D’INSIEME
( dal 1° al 5° anno di strumento a seconda dell’età dell’allievo )
1°-2°-3°-4°-5° ANNO
28 lezioni da 1 ora/settimana
Alla fine del 5° anno viene rilasciato un diploma di frequenza agli allievi che hanno affrontato un
esame teorico.
f. GRUPPO PERCUSSIONI
20 lezioni da 1 ora/settimana
(entrano nel gruppo percussioni gli allievi dei corsi avanzati secondo le modalità date
dall’insegnante)
g. JUNIOR BAND
28 lezioni da 1 ora/settimana
(gruppo di musica d’insieme per ragazzi che hanno superato l’esame teorico del 5° anno)
h. GRUPPO CHITARRE
20 lezioni da 1 ora/settimana
(gruppo di musica d’insieme per chitarre secondo le indicazioni date dall’insegnante)
i. ENSEMBLE SAXOFONI
14 lezioni da 1 ora/settimana
(entrano nel gruppo di musica d’insieme per saxofoni gli allievi dei corsi avanzati secondo le
modalità date dall’insegnante)
j. BAND
28 lezioni da 1 ora/settimana
(gruppi di musica d’insieme per ragazzi)
k. ORCHESTRA SETTIMANA DELLA MUSICA
- La prima settimana di Settembre da lunedì a sabato per 3/5 ore/giorno
- Dopo la settimana della musica di Settembre l’orchestra formata si ritrova periodicamente
durante l’anno scolastico per un minimo di 2 incontri da 2 ore.
5. CERTIFICAZIONE PER CREDITI SCOLASTICI
A ciascun allievo che ne faccia richiesta entro il mese di Giugno verrà rilasciata la certificazione per
i crediti scolastici dell’anno trascorso.
6. SAGGI E CONCERTI
a. Alla fine dei corsi e secondo l’indicazione dell’insegnante di riferimento gli allievi possono
esibirsi nei saggi di fine anno.
b. Gli insegnanti sono tenuti alla partecipazione del saggio finale dei gruppi della scuola e del
saggio individuale dei propri allievi salvo per cause di forza maggiore.
c. In occasione di esibizioni extrascolastiche che coinvolgono gruppi musicali della Scuola,
l’insegnante organizzatore è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il progetto dettagliato
dell’evento.
7. IL COORDINATORE DELLA SCUOLA
I compiti e il mansionario del Coordinatore della scuola sono riassunti in un documento a parte, in
quanto non riferibili all’ottica di un regolamento.

REGOLAMENTO GRUPPO “PROMOZIONE”
1) Il Gruppo Promozione si occupa delle attività utili a creare i necessari incentivi allo sviluppo della cultura
musicale all’interno del Corpo Filarmonico e sul territorio.
2) Le occasioni di promozione musicale possono consistere in stagioni concertistiche, concerti speciali, corsi
speciali di perfezionamento, convegni, prestazioni di servizio di cultura musicale presso enti, istituzioni,
associazioni e altro.
3) Tutte le succitate attività possono essere predisposte, dopo averle presentate al Consiglio Direttivo il
quale ne discuterà la convenienza e delibererà in merito, sulla base della disponibilità finanziaria, che si deve
basare su contributi specifici (da Enti, sponsor, soci sostenitori ecc..) e quindi non gravare sul bilancio
interno istituzionale.

REGOLAMENTO “COFFEE BAND”
1) I componenti la Coffee Band, nei limiti del possibile, sono tenuti alla puntualità ed al rispetto degli orari
stabiliti, sia nelle prove sia in occasione dei concerti. In particolare, l’inizio delle prove, e di conseguenza la
fine, va fissato, per quanto possibile, ad un’ora non eccessivamente tarda per favorire l’inserimento nel
gruppo di nuovi giovani elementi.
2) Per ciascun progetto concertistico si richiede la presenza ad un numero di prove sufficienti alla buona
riuscita dello stesso. Non sono ammesse in ogni caso assenze alle ultime due prove precedenti il
concerto/esecuzione in pubblico, salvo eventuali deroghe concesse dal direttore musicale.
3) La “divisa” della Coffee Band consiste in una maglietta bianca con logo del gruppo musicale e pantaloni
scuri (preferibilmente neri) o completa tenuta nera a seconda del tipo di esibizione, clima e comunque a
discrezione del direttore musicale.
4) La Coffee Band, in determinate circostanze, può proporre al Consiglio Direttivo eventuali collaborazioni
con altre realtà musicali, allo scopo di promuovere iniziative e progetti culturali comuni.
5) La Coffee Band offre la propria prestazione artistica in quattro diversi ambiti:
a) ambito “istituzionale”, costituito dalle esibizioni (Concerto di Natale, Ponte Cantone, 25 aprile) che
rappresentano un impegno nei confronti del Comune che versa ogni anno un contributo al Corpo
Filarmonico;
b) ambito degli eventi ideati e organizzati in esclusiva dal Corpo Filarmonico (si veda la “Forum
Corrida”) anche utili a promuovere e finanziare altri eventi culturali costituiti eventualmente in cicli
(si veda la “Primavera musicale”);
c) ambito degli eventi ai quali la Coffee Band partecipa dietro pagamento di quote congrue, ovvero
sufficienti a coprire tutte le spese;
d) ambito degli eventi nei quali siano coinvolti i membri attivi del gruppo musicale, loro parenti o ex
appartenenti al gruppo stesso per i quali la Coffee Band è disponibile a presenziare gratuitamente.
6) La Coffee Band, in occasione delle proprie esibizioni, è tenuta ad organizzare l’apparato tecnico e gli
strumentisti devono rendersi disponibili per il montaggio e lo smontaggio dell’impianto audio e dei leggii.
7) Il Gruppo, al proprio interno, dovrà ottemperare alle richieste ed ottenimenti dei permessi necessari
(SIAE e/o ENPALS)

REGOLAMENTO “CORO MAVARTA”
1) I Coristi devono tenere un comportamento corretto e rispettoso sia in prova che in concerto / nelle
esecuzioni in pubblico.
2) I Coristi sono tenuti alla puntualità ed al rispetto degli orari stabiliti, sia nelle prove (esempio: ore 21-23)
che in occasione dei concerti.
3) Per ciascun progetto concertistico si richiede la presenza ad un numero di prove non inferiore al 70%
circa delle prove totali, pena l’esclusione dall’esibizione concertistica. Non sono ammesse in ogni caso
assenze alle ultime due prove precedenti il concerto/esecuzione in pubblico, salvo eventuali deroghe
concesse dal direttore musicale.
4) Per il Coro le prestazioni di ambito istituzionale sono: Il Concerto di Natale, il Concerto di Pasqua, il 25
aprile, il concerto di maggio a San Rocco.
5) Il Coro, in determinate circostanze, persegue la collaborazione con altre realtà musicali di carattere affine,
allo scopo di promuovere iniziative e progetti culturali comuni.
6) Nel caso di prestazioni di servizio in cui viene riconosciuto al Coro Mavarta un rimborso spese o un
pagamento, quote congrue devono servire per coprire tutte le spese.
7) Il Coro è disponibile a presenziare gratuitamente, fornendo accompagnamento musicale adeguato, a
cerimonie nelle quali siano coinvolti i membri attivi del Coro, o i loro parenti di primo grado/coniugi, o ex
appartenenti del Coro stesso.
8) La “divisa” del Coro consiste in abito nero e camicia bianca per gli uomini, abito/gonna lunga/pantaloni
neri per le donne. L’adozione della divisa è a discrezione del direttore in base all’occasione esecutiva.
9) I Coristi riceveranno gratuitamente un raccoglitore ad anelli per le parti, che dovrà essere restituito in caso
di ritiro.
10) Il Gruppo, al proprio interno e per l’attività concertistica, dovrà ottemperare alle richieste ed ottenimenti
dei permessi necessari (SIAE e/o ENPALS)

