
STATUTO ECHOES 
  
 
Art. 1 - NATURA  
a) E’ costituita l’Associazione ECHOES con sede legale in San Giovanni Persiceto (BO), in via Ugo Foscolo 18. L’Associazione non ha fini di lucro. 
b) L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, agendo nell'ambito del territorio nazionale, nei paesi della Comunità Europea e nel resto dei 

mondo per favorire l'evoluzione personale e l'elevazione culturale dei propri associati e dei cittadini in generale. Opera per tutelare formalmente e 
concretamente i diritti degli utenti e dei partecipanti alle attività di cui agli art. 3 e 4, siano esse organizzate dall'Associazione stessa o da altri enti 

c) Gli eventuali proventi dell’attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione verranno 
reinvestiti a favore di attività istituzionali dell’Associazione stessa. Qualsiasi utile sociale non potrà essere diviso fra i Soci, neanche indirettamente, sia 
durante la vita dell’Associazione sia in caso di scioglimento. 

 
Art. 2 - PATRIMONIO E ESERCIZIO SOCIALE  
Il patrimonio associativo è costituito dalle quote versate dai Soci e da contributi di soggetti pubblici e privati versati a sostegno delle attività dell’Associazione. 
L’esercizio sociale inizia il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 
 
Art. 3 - SETTORI DI ATTIVITÀ  
L'Associazione, che ha una durata di 40 anni, promuove, organizza e coordina attività, corsi e seminari nei settori sotto indicati: 
− musica 
− cultura, arte, spettacolo 
− formazione musicale 
− animazione socio-culturale 
− promozione sociale 
− informazione, editoria, emittenza radio-televisiva 
− produzione discografica 
− giochi, hobby, ricreazione 
− turismo 
− volontariato sociale 
− crescita ed evoluzione personale 
 
Art. 4 – SCOPI ISTITUZIONALI  
L’associazione si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, tempo, tendenze e stili. Gli 
strumenti che l'Associazione si dà per il raggiungimenti dei propri scopi sociali sono: 
 
a) FORMAZIONE MUSICALE 
• promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali, vocali e nuove tecnologie, corsi di didattica e storia della musica, corsi teorici e di perfezionamento, 

seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tramite il centro didattico dell’associazione; 
• preparare gli iscritti all’Associazione, se interessati, a sostenere eventuali esami presso i Conservatori statali, gli Istituti parificati, gli Istituti di Alta 

Formazione e altre istituzioni nazionali ed estere; 
• organizzare e/o partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, seminari e incontri aperti al pubblico con altre Associazioni similari sia 

locali che nazionali ed estere, anche in collaborazione con enti locali pubblici e privati; 
• organizzare e svolgere attività di animazione ed interventi didattici nelle scuole e in enti pubblici e privati; 
• offrire un punto di riferimento orientativo e informativo per gli studenti di musica e per tutti gli interessati; 
• proporsi quale possibile sede per attività connesse con la formazione e l’aggiornamento musicale; 
• svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale. 
 
b) PERCORSI DI ESPRESSIONE E CREATIVITÀ 
• favorire, organizzare e/o partecipare a manifestazioni artistiche e concertistiche, festival, saggi, spettacoli di danza, lavori teatrali, rassegne, conferenze, 

convegni, dibattiti ed altre iniziative idonee al raggiungimento delle finalità dell’associazione; 
• promuovere e organizzare attività nel campo della musicoterapia e delle discipline integrative per la crescita personale; 
• curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza; 
• promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali; 
• attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; 
 
c) PRODUZIONE MUSICALE 
• curare la progettazione, redazione, edizione e pubblicazione di materiali didattici (libri, dispense, cd, video, ecc.); 
• realizzare produzioni discografiche audio/video che valorizzino le idee e la libertà espressiva degli artisti; 
• collaborare con enti e società del settore per attività connesse con la produzione dei materiali; 
• svolgere attività promozionali dei prodotti realizzati dall’associazione o da altre strutture interessate, attraverso contatti con la stampa, agenzie, enti, festival, 

eccetera. 
 
Per la realizzazione degli scopi istituzionali saranno possibili anche: 
• l’attivazione di scambi e collaborazioni con insegnanti, professionisti e/o altre organizzazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali; 
• la partecipazione a corsi, collaborazioni, concorsi e bandi sia pubblici che privati, in Italia e all'estero; 
• la collaborazione, affiliazione, integrazione, fondazione di e con altre associazioni con scopi affini, sia in Italia che all'estero; 
 
L'Associazione potrà promuovere ogni attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi istituzionali. Inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di 
qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria 
attività. 
 
ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ COMMERCIALI 
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi 
sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.  
 
Art. 6 - ORGANI SOCIALI  
a) Organi dell’Associazione sono: 

� Assemblea dei Soci; 
� Consiglio Direttivo; 

b) Nessun compenso è riconosciuto a chi ricopre le cariche sopraindicate. Possono essere riconosciuti dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per 
l’attività prestata, spese che devono essere documentate e rientrare nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

 
Art. 7 - SOCI  
a) Possono far parte dell’Associazione, previa domanda di adesione, coloro che richiedono l’iscrizione in qualità di Socio. 
b) La qualifica di “Socio” ha la durata dell’esercizio sociale che va dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo. 



 
2 

c) La domanda di iscrizione all’associazione deve essere presentata al Presidente; con essa l’aspirante Socio si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti 
interni e tutte le decisioni dell’Assemblea Generale. 

d) I Soci prestano la propria attività per il perseguimento dei fini associativi liberamente e gratuitamente; possono essere riconosciuti ai Soci rimborsi per le 
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, spese che devono essere documentate e rientrare nei limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea.  

e) Nell’ambito delle attività dell’Associazione possono essere utilizzate prestazioni utili al perseguimento dei fini associativi come lezioni di musica, attività 
seminariali eccetera, prestazioni che possono essere svolte anche da soci nei limiti indicati dalla normativa vigente. 

f) Le somme versate per le quote associative non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso. 
g) I Soci acquisiscono il diritto di partecipazione a tutte le attività associative ed in particolare all’Assemblea, con diritto di voto, in base a principi di democrazia, 

uguaglianza e pluralismo, come meglio indicato nell’art. 9 del presente statuto. 
 
Art. 8 - ESCLUSIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI SO CIO 
a) Il Socio può essere allontanato per gravi motivi riconducibili ad atti che contraddicono gli scopi e gli interessi associativi, per comportamenti, parole e scritti 

non consoni che possano screditare l’immagine dell’Associazione e inoltre per: 
� inosservanza dello Statuto e dei relativi regolamenti applicativi; 
� recesso volontario rappresentato sia verbalmente che per iscritto. 
Contro l’espulsione, proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, il Socio potrà presentare un circostanziato ricorso che verrà esaminato 
dall’Assemblea stessa. 

 
Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI  
a) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto al voto tutti i Soci. I Soci minorenni potranno essere legittimamente rappresentati da un 

genitore o da chi ne fa le veci. 
b) L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per deliberare: 

� l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale appena concluso e il bilancio preventivo del nuovo; 
� la nomina, per scadenza dei termini, del Consiglio Direttivo o di membri di esso che per qualsivoglia motivo non ne possano più far parte; 
� la sottoscrizione di atti e contratti proposti dal Consiglio Direttivo di carattere patrimoniale e finanziario eccedenti l’ordinaria amministrazione e la 

conseguente autorizzazione al Presidente a stipularli per conto dell’Associazione; 
� l’approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo. 

c) Le Assemblee saranno ritenute valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione con un intervallo di 
almeno un’ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 

d) Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno presiedute dal Presidente.  
e) Il voto sarà espresso per alzata di mano a meno che la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. 
f) Un Socio potrà rappresentare più Soci assenti fino ad un massimo di tre dai quali avrà avuto delega precisa per iscritto. Tale delega sarà riportata a verbale. 
 
Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
a) L’Assemblea viene convocata mediante avviso in bacheca almeno sette giorni prima della data stabilita. Nell’avviso sarà indicato il luogo, il giorno, l’ora e 

l’ordine del giorno in discussione. 
b) L’Assemblea potrà essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci. 
 
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
a) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 Consiglieri. 
b) Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:  

� Il Presidente; 
� Il Vice Presidente; 
� Il Segretario. 

c) Il Consiglio Direttivo: 
� stabilisce le modalità di attuazione dei programmi dell’Associazione;  
� amministra il patrimonio dell’Associazione e ne custodisce i fondi;   
� cura la redazione dei bilanci e l’esecuzione delle decisioni assunte dall’Assemblea; 
� individua la quota associativa annuale;  
� redige i regolamenti attuativi del presente statuto e li propone all’Assemblea. 

d) Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti quegli atti opportuni 
per conseguire lo scopo Sociale esclusi quelli che lo statuto riserva all’Assemblea Generale.  

e) E’ compito del Consiglio Direttivo favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione. 
f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso non inferiore a 5 giorni; in caso di eccezionale urgenza potrà essere convocato con 1 giorno 

di preavviso.  
g) La seduta del Consiglio Direttivo si riterrà regolare quando siano presenti almeno 3 membri, compreso il Presidente o il Vice Presidente.  
h) Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice. 
i) Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. 
 
Art. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE  
a) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno e curando 

l’esecuzione delle relative deliberazioni. 
b) Firma gli ordinativi di pagamento, secondo il bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e secondo le delibere del Consiglio Direttivo. 
c) In caso di impedimento o assenza giustificata viene sostituito dal Vice Presidente. 
  
Art. 13 - IL SEGRETARIO  
Il Segretario tiene la contabilità amministrativa dell’Associazione, compila e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, i bilanci preventivi e 
consuntivi, il libro dei Soci, i libri cassa e i mandati di pagamento e di riscossione. 
 
Art. 14 - LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
a) Nel caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio Sociale verrà liquidato ad altro Ente o Associazione musicale. 
 
Art. 15 - MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO  
E’ possibile, su istanza di 3/5 dei Soci in prima convocazione, o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, richiedere emendamenti, correzioni o 
integrazioni al presente Statuto, con l’approvazione della maggioranza dell’Assemblea. 
 
Art. 16 - NORME DI RINVIO  
Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 


