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REGOLAMENTO INTERNO 
(Ad integrazione dello Statuto dell’Associazione Musicale Nea Mousikè) 

 
 

A. L’ASSOCIAZIONE 
 
ART. 1) Durata dell’Associazione. 

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi  prima che le 
delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita 
assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di 
esecuzione. 
 
ART. 2) Sede e denominazione 
 La sede e la denominazione dell’Associazione Culturale Idea sono indicati nello Statuto. 

L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni 
al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con  delibera del  
Consiglio  Direttivo. 
 
ART. 3) Firma sociale. 

Al Presidente compete la firma sociale. Qualora questi fosse impossibilitato a firmare la 
competenza passa al Segretario. 
 
ART. 4) Funzionamento. 

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere 
garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere 
riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere 
indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la 
complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità 
dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. 
 
 

B. I SOCI 
 
ART. 5) Tipologie di soci. 

I soci si distinguono in: 
a. Soci fondatori che  sono membri fissi del Consiglio Direttivo. 
I Soci fondatori sovrintendono alla Organizzazione e alla Gestione delle attività dell’Associazione e 
sono i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.  



 

Associazione Musicale  

Nea Mousikè 
 

Viale Castelluccio 56, 80059 Torre del Greco (Na) 

www.neamousike.it - neamousike@gmail.com 

 

2 

 

Si perde il titolo di Socio fondatore in caso di espulsione votata all’unanimità dagli altri Soci 
fondatori, o in caso di dimissioni da parte del socio.  
Si diventa Socio fondatore su proposta di uno o più Soci fondatori e con voto unanime di tutti i 
Soci fondatori. 

 
b. Soci onorari ovvero persone che si sono distinte in modo particolare nel campo dell’arte e 
della cultura o che hanno contribuito in maniera significativa, con il proprio operato, alla crescita 
dell’associazione e pertanto sono soci senza vincoli di natura monetaria.  
c. Soci ordinari che partecipano alle attività dell’associazione versando una quota annuale 
fissata dal Consiglio Direttivo. 
 
ART. 6) Domanda di adesione. 

La domanda di adesione deve contenere l'osservanza delle seguenti modalità: 
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico ed e-
mail; 
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

La domanda di adesione è presentata al Consiglio Direttivo che nella prima riunione dopo 
la ricezione della domanda si pronuncia in merito ad essa e riporta nel verbale quanto deliberato. 
 
ART. 7) Quota di iscrizione. 

I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di 
associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad 
integrazione del fondo sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle 
deliberazioni prese dagli organi sociali. 
 
ART. 8) Riammissione dei soci radiati. 

I Soci fondatori e i Soci ordinari radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere 
riammessi, pagando una nuova quota. 

I soci radiati per motivi diversi dalla morosità possono presentare ricorso all’Assemblea dei 
Soci entro un mese dalla radiazione. Il ricorso, inoltrato al Presidente e al Segretario per mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, deve contenere i dati anagrafici del socio radiato e le 
motivazioni per le quali si richiede il riesame del provvedimento. L’Assemblea nella prima riunione 
successiva alla presentazione del ricorso delibererà in merito ad esso. 
 
ART. 9) Collaboratori esterni. 

Le attività dell’Associazione possono essere anche svolte con l’ausilio di collaboratori 
esterni che vengono nominati volta per volta dal Presidente. 
 
ART. 10) Proprietà intellettuale dei contributi. 

I contributi di idee forniti all’Associazione dai propri soci sono da ritenersi di proprietà 
dell’Associazione. I contributi intellettuali forniti dai soci (disegni, fotografie, video, testi, brani 
musicali, ecc.) e i materiali (oggetti, quadri, ecc) forniti dai soci, quando non diversamente 
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concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi proprietà dell’Associazione che ne dispone 
a suo piacimento.  

I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i 
propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo 
all’Associazione. 
 
 

C. GLI ORGANI 
 
ART. 11) Votazioni dell’Assemblea. 

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. 
L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega 
scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. 
 
ART. 12) Partecipazione alle cariche sociali. 

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote 
associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti 
non colposi, fatta eccezione per i soci che non versano la quota associativa, per espresso parere 
del Consiglio Direttivo.  
 
ART. 13) Composizione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori che ne sono membri permanenti e da 
un socio nominato annualmente dal Presidente. 

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 

I membri permanenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al momento delle loro 
dimissioni o qualora venissero radiati o espulsi secondo quando prescritto dallo Statuto. La 
procedura di riammissione è definita all’art.8 di questo Regolamento. 

In caso di dimissioni, espulsione o radiazione di un componente del Consiglio Direttivo, un 
nuovo membro viene nominato dal Presidente. 
 
ART. 14) Riunioni del Consiglio. 

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente (o in sua assenza dal Segretario) 
che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a 
fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei 
componenti in Consiglio. 

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi 
componenti. 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale 
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a 
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disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a 
garantirne la massima diffusione. 

In seguito all’ultima riunione dell’anno il Consiglio emana un documento, pubblicato sul 
sito internet, in cui è indicata la quota di iscrizione che i Soci fondatori e ordinari saranno tenuti a 
versare per l’anno associativo successivo e gli eventuali benefici che l’appartenenza al gruppo dei 
Soci sostenitori comporta. 
 
ART. 15) Modifiche allo statuto e al Regolamento Interno. 

L’Assemblea dei Soci approva le modifiche allo Statuto e a questo Regolamento Interno con 
voto a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

La proposta per la modifica di uno o più articoli dello Statuto o del Regolamento interno 
deve essere presentata al Consiglio Direttivo da uno dei suoi membri o da un comitato di almeno 
un terzo dei soci iscritti. 
 
ART. 16) Organi, comitati e collegi supplementari. 

Il Consiglio Direttivo può promuovere la creazione di organi consultivi o collegi formati da 
membri dell’associazione che collaborino col Consiglio o si occupino di specifiche attività. 
In particolare, in seguito alla prima Assemblea dei Soci verrà istituito il Collegio dei Probi Viri e il 
Comitato Scientifico. 

Il Collegio dei Probi Viri si occupa di regolare i rapporti tra i soci e tra essi e gli organi 
dell’associazione e interviene qualora si verificassero violazioni dello Statuto e di questo 
Regolamento. 

Il Comitato Scientifico collabora alle attività dell’Associazione fornendo un contributo in 
termine di conoscenze e competenze applicabili ai settori in cui l’Associazione opera. 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Stefano Russo 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Giovanni Cipriano 

 
 
 


