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Art. 1) - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA ----------�-----------------
E' costituita un'Associazione denominata "ACCADEMIA FILARMONICA CLTTA' 
DI SEREGNO" con sede in Seregno, Via luinl n. 30. --------------------
Essa h.a la durata illimitata. -�-----------.,-----------------------,----.,.

_Art. 2)- NATURA E SCOPO ____ :_ __________________________________ _

L'Associazione svolge c:Jttìvità di utilità spçiale netl'ambito musicale in favore dei so
cì o di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignit� dei soci. -

· L'attività è svolta nell'ambito tèrritòriale dèl!a Regione Lombardia, in aderenza ai bi
sogni territoriali, c:Jlle proprie risorse è alle proprie iniziative nell'ambito delle attività
musiCàli. ----- - .---.. - ----- ---------·----------·---. ----------

. fn particolare l'AssòciaZ:ione può svolgere, le seguenti atHvità: ---------------
a) - ra promo:zione e fa diffusione della cultura musicale; -----�------------
b} - l'atiività didattica. rivolta particolarmente ai soci giovani, mediante l'organizza
zione di corsi, scuole, seminari e stage rivqlti ai soci; ---------------------.., 
e) - la partecipazione a ma�ifestaziorii civili, religiose, patrròttiche, folcloristiche, so
ciali, promosse dall'Associazione stes_sa o da enti pubblici o privati, comitati e asso
ciazioni che ne richied_ano la presenza; -------------------------------
d) - l'organizzazione e la realizzazione, arichE: in èonve'nzione con enti pubbiicr o
privati, cli manifestazioni, rassegne e concorsi, sia nazionali che internazionali; --
e} � l'ìncentivazione di scambi culturali e di gemellaggi musicali con gruppi italiani e 
stranieri; ------------------·------------ .. -----. --------- ------
f) - la reafizzazionè e la diffusione di pubblicazioni, riviste e bollettini nei settori del
la cultura, del.la didatticç:J e della tecnica musicale; -------"----------------
g) - là co!laboraziOne con enti pubbl1ci e privati, associazioni culturali, sportive, con
sorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini; l'adesione ad organismi 
nazionali è internazronàli che abbiano similari obiettivi; ---------------------
h} - la promozione e/o la gestione di ogni altrc1 iniziativa, ritenuta idonea al raggiun
gimento degli obbiettivi sociali e di tutte le attività filarmoniche legate alla diffusione
della musica. --- · ------ ·-----------------------------------------
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse. -- -----------------------------

L'Associazione si basa su norme organizzative ispiratè ai principi costituzionali e a
criteri di trasparenza amministrativél, nonché alla partecipazlonè democratica dei
soci alla vita associativa e alla formc:Jzione degli organi sociali e al principio della pa
ri opportunità tra uomini e donne. ------------------------------------
Art 3} - S.OCI -----·---. · - - -·-------------------------------------
Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di soci,
tutti i cittadini che dichiarano di accettarne lo Statu.to e di impegnarsi a operare con
cretamente per realizzare gli scopi e le finàlità dé[l'Assòciàzione. -------------

• Il numero dei soci è illimitato. -------------.----�-'---------------------

· 1 soci che danno vita all'Asso.ciazione sono così suddivisi: ------------"------
1) Soci ordinari: appartengono tutti i suonatori effettivi dell'Associazione noncllè tut
ti coloro che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e I.e attività istitu
zionali. ed impegnandpsi all'osserva.riza del presente Statuto; ------'-----------
2) Soci onorari: vi appartengono tutte le persone fisiche e giuridiche che si sono
particolarmente distinte per il loro attaccamento a questo sodalizio. ----------
La suddivisione deì soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento in merito ai loro diritti assodativi. ----------------------------

. Art. 4) - MODAUTA' DI AMtvHSSIONE E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SO-
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