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S T A T U T O  
ASSOCIAZIONE STUDIUM CANTICUM 

 
art. 1) 

L’associazione culturale denominata STUDIUM CANTICUM, è regolata dalle norme del presente statuto nonché dalle 
deliberazioni degli organi associativi adottate in conformità a tali disposizioni. Regole particolari inerenti gli aspetti 
della attività associativa non espressamente disciplinati dallo statuto, saranno oggetto di deliberazioni adottate dagli 
organi dell’associazione.  

art. 2) 
SEDE E DURATA 

L’associazione ha sede a Cagliari, in Via Masaniello 9. La sede potrà essere trasferita in altro luogo nell’ambito della 
stesso Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza comportare alcuna modifica statutaria. Il Consiglio 
Direttivo potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero. 
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei 
soci. 
Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. 

art. 3)  

• promuovere attività che sollecitino la sensibilizzazione dell’ambiente alla cultura musicale ‘forte’ (non 
commerciale), intesa come componente prioritaria di un processo educativo individuale e collettivo, realizzando 
iniziative volte a stimolare nel pubblico la curiosità e l’interesse verso le problematiche musicali (e culturali in 
genere), con particolare riferimento a quelle che, nonostante la loro validità artistica, risultano generalmente escluse 
dai circuiti consolidati o poco visibili sui mezzi di comunicazione di massa 

SCOPI SOCIALI 
L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro, pertanto gli eventuali proventi 
dell’attività sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso si potrà procedere a distribuzione tra 
soci, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
L’associazione Studium Canticum si prefigge i seguenti scopi (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo): 

• diffondere la cultura musicale ‘forte’ a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello professionale, privilegiandone 
l’aspetto vocale e corale anche grazie al tramite dei cori che operano all’interno della associazione ma senza 
preclusioni di genere (attenzione altresì alla musica strumentale) o di specie (musica colta, popolare o altro) 

o  tramite la progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti artistici di varia complessità, dal 
singolo concerto alle rassegne, ai festival, ai concorsi, ai programmi in condivisione con altre forme d’arte, a 
qualunque altra forma di manifestazione artistica ritenuta culturalmente rilevante, con specifica attenzione alla 
musica e alla cultura della Sardegna e del Mediterraneo. 

o tramite la progettazione, organizzazione e realizzazione di stage didattici, di laboratori musicali, di 
lezioni-concerto, di seminari frontali, di convegni, corsi, di laboratori interattivi sui temi della voce e del suo uso 
parlato e cantato, della intonazione, della storia della musica, della analisi musicale, dell’ascolto guidato, della 
letteratura corale ed altri temi ritenuti sensibili, promuovendo altresì iniziative per la formazione e l’aggiornamento 
musicale nella scuola dell’obbligo e speciali azioni pedagogiche e formative dirette a soggetti con disagi fisici, 
intellettuali o ambientali. 

• sostenere e sviluppare materialmente finanziariamente e culturalmente le attività dei diversi cori che operano al suo 
interno e che perseguono l’obiettivo condiviso della ‘musica per tutti’ allo scopo di diffondere sempre più 
largamente la pratica del canto in coro 

• potenziare la collaborazione e lo scambio con altre realtà associative e non operanti nel campo musicale ma più 
in generale culturale (sia esso letterario o scientifico o artistico ecc) per ideare e realizzare progetti di rete, valendosi 
anche della consulenza di esperti dei vari settori 
• valorizzare nuovi talenti, figure emergenti, ricerche e progetti innovativi attraverso istituzione di borse di studio, 

premi, concorsi 
• promuovere una politica editoriale relativa alla ricerca e alla formazione musicale, corale in special modo 
• prendere parte ad attività culturali e formative, aderendo a qualsiasi attività giudicata idonea al raggiungimento degli 

scopi sociali 
• utilizzare tutte le forme di comunicazione mediale per diffondere le proprie finalità statutarie 
• predisporre ed elaborare appositi piani di studio e ricerca per l’aggiornamento dei propri scopi sociali 
• svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale 
• reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività 

istituzionale. 
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art. 4) 

• Dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o 
rivalutata (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte).  

ENTRATE E PATRIMONIO 
Le entrate e il patrimonio della associazione sono costituite nel pieno rispetto delle normative fiscali e amministrative 
che regolano il no-profit italiano. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: 

• Dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci 
• Da eventuali contributi straordinari dei soci 
• Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, in generale di enti pubblici o privati 
• Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di soci o di terze persone a qualsiasi titolo, da parte di aziende private, 

da parte di altre associazioni 
• Da raccolte pubbliche di fondi realizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di 

sensibilizzazione 
• Dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività, da premi vinti 
In caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità 
analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

art. 5)  

• FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione come risulta dall’atto costitutivo 

I SOCI 
Possono far parte della associazione le persone fisiche di sentimenti e comportamenti democratici, interessate all'attività 
della stessa e che, partecipando alla sua vita, ne accettino, la finalità e il metodo, recando con continuità il proprio 
contributo.  
L'ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’aspirante socio 
I soci di SC si distinguono in: 

• ORDINARI: coloro che condividono le finalità della associazione e svolgono attività utili al conseguimento dei suoi 
scopi 

• ONORARI: coloro che sono stati dichiarati tali dal consiglio direttivo per avere contribuito in modo particolare allo 
sviluppo della associazione 

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, e assicura pari diritti e doveri a tutti i soci.  
I soci godono del diritto di partecipare alla vita e alle attività della associazione, ma l’espressione del voto nelle sedi 
deputate, e l’elettorato attivo e passivo, è riservato ai soli soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota 
associativa. 
L’appartenenza alla associazione impegna gli aderenti al rispetto degli obblighi derivati dal presente statuto. In 
particolare ogni socio si impegna a corrispondere la quota associativa annuale, a rispettare i Regolamenti sociali, se 
cantore dei cori, e le delibere del Consiglio Direttivo, a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le 
proprie possibilità. 
La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie (presentate per iscritto al Consiglio Direttivo), decesso, o 
esclusione. Quest’ultima è prevista: in caso di violazione delle norme statutarie e/o di regolamenti interni; in caso di 
morosità; in caso di comportamenti che provochino alla associazione danni materiali o lesivi per il suo buon nome e la 
sua credibilità. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e 
comunicata mediante lettera al socio interessato. Il socio può presentare ricorso, entro 15 giorni dalla data di 
comunicazione, alla Assemblea dei soci. Trascorso il termine dei 15 giorni, in mancanza di ricorso dell’interessato o in 
caso di rigetto da parte della Assemblea dei soci, la perdita della qualifica di socio diverrà definitiva.  
Tutti gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, 
comma 2, del codice civile. 

art. 6) 

L’Assemblea generale dei soci è il sovrano organo deliberativo. E’ composta da tutti i soci per i quali sussiste tale 
qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. 
Convocazione e costituzione 
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente tramite idonea comunicazione ad ogni socio e con un 
avviso affisso presso la sede operativa entro dieci giorni prima della data stabilita. Può inoltre essere convocata ogni 
qualvolta lo richieda per iscritto almeno 2/3 dei soci, purché in regola con la quota associativa 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, entro 4 mesi dalla 
conclusione dell'anno sociale, e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci più 
uno e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque 
sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. I soci minorenni e coloro che ne 
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esercitano la potestà hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non di 
intervenire né votare. Ogni socio ha diritto ad un voto, non è ammessa rappresentanza in delega. 
Le votazioni inerenti lo scioglimento anticipato della associazione o la modifica del presente statuto, devono essere 
adottate dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritti al voto. Ogni socio ha diritto 
ad un voto, non è ammessa rappresentanza in delega. 
Funzionamento 
Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente o dal socio che l’Assemblea 
designerà fra quelli con diritto di voto.  
Sedute e delibere sono registrate nell’apposito verbale 
Competenze 
L’Assemblea ordinaria nomina i membri del Consiglio Direttivo; provvede alla approvazione del rendiconto consuntivo 
redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di trasparenza; funge da organo di appello; approva i 
Regolamenti sociali e delibera sulle relative proposte di modifica; delibera su qualunque materia le sia sottoposta dal 
Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze sopra indicate, sulle proposte di modifica dello statuto; delibera 
sulla trasformazione fusione o sullo scioglimento anticipato della associazione; delibera su qualunque altro argomento 
di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno 
Le delibere assembleari obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti. 

art. 7) 
CONSIGLIO DIRETTIVO  

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea dei soci. Al suo interno, nella prima 
seduta utile, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.  
Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro componenti: dal Presidente, dal Vicepresidente, che coadiuva o sostituisce 
il Presidente in caso di assenza o impedimento, e da due consiglieri, uno dei quali con funzione di Tesoriere, l’altro di 
Segretario.  
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni (comunque fino alla Assemblea che precede il rinnovo delle cariche 
sociali) e i suoi componenti sono rieleggibili. 
Convocazione e costituzione 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora ne sia fatta richiesta 
da almeno due membri dello stesso.  
E’ regolarmente costituito e delibera validamente a maggioranza semplice, non è ammessa rappresentanza in delega. In 
caso di parità è determinante il voto del Presidente. 
Funzionamento 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un consigliere designato fra i 
presenti. Sedute e delibere sono registrate nell’apposito verbale sottoscritto da Presidente e Segretario. 
Competenze 
Fra i suoi compiti vi sono in particolare: redigere il rendiconto da sottoporre all’Assemblea; stabilire e aggiornare le 
quote associative; deliberare l’ammissione di nuovi soci; redigere o modificare i regolamenti sociali e le proposte di 
modifica dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; assumere le decisioni inerenti le attività 
istituzionali e complementari per il conseguimento delle finalità associative; disporre le spese ordinarie e straordinarie; 
ed ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 

art. 8) 
IL PRESIDENTE 

Il Presidente dura in carica cinque anni (comunque fino alla Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali) ed è 
rieleggibile. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle loro delibere. Nei casi di 
urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile. Nei casi di 
impedimento può essere sostituito dal Vicepresidente. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione in ogni evenienza.  

art. 09) 

I soci, aderendo all’associazione, accettano integralmente e sottoscrivono l’atto costitutivo e lo statuto della 
associazione Studium Canticum impegnandosi a non adire ad altra autorità che non siano gli organi dell’associazione.  

art. 10) 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

NORME FINALI 
Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di enti 
non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 
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