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Atto costitutivo di Aseociazione Culturale Frequenze&Amonici

L'anno 20L5 LLgiorno 9 del mese di Febbraio in Roma,Via di Grottarossa 1282
i signori
1) Malvasi Giuseppe nato 1125lI9lI955 a Montalbano Jonico (MT)residente a Roma,
00189 in Via di Grottarossa L282, Cod. Fisc MLVGPP55R25F399Q Documento di
identità C.I. AM6506334 scadenza 05107120L5
2) Ansini Angelo nato il 171031L957 ad Avezzano (AQ) residente a Roma, 00185 in Via
dei Mi11e,50 Cod. Fisc NSNNGLí7CL7AíL5L Documento di identità C.L 4V0038652
scadenza 171A312024
3) Malvasi Martina nata il 30/10/198? a Roma residente a Roma, 00189 in Via di
Grottarossa,I2S2 Cod. Fisc ML\MTN87R70H501K Documento di identità A05761118
tutti cittadini italiani con il presente atto stabiliscono quanto segue:
1) E' costituita fra i sottoscritti una Associazione sotto la denominazione
Frequenze&Armonici
2) L'Associazione ha sede in Via di Grottarossa,1282, 00189 Roma
3) Essa ha lo scopo previsto nello Statuto, che si allega a questo atto perché ne formi
parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, previa lettura da parte dei
sottoscritti che dichiarano di approvarlo.
4) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto e, per quanto non in
esso previsto, dalla legge.
5) L'Associazione non ha scopo di lucro e il primo esercizio sociale si chiuderà il
3u1212015.
6) I sottoscritti stabiliscono che, per il primo triennio,
composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:
Malvasi Giuseppe
Ansini Angelo
Malvasi Martina
Nominano altresì:
- Presidente il sig Malvasi Giuseppe
' Tesoriere e Vicepresidente il sig, Ansini Angelp
- Segretario Malvasi Martina I

il Consiglio Direttivo sia

Essi dichiarano di accettare Ie cariche rispettivamente loro conferite.
7) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.
S) n Presidente viene autorízzato a compiere tutte le pratiche necessarie per
llassegnazione del numero di codice fiscale.
È parte integrale del presente atto 1o statuto definito su XX articoli di seguito
specificati
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STATUTO DELL'ASSO CIAZIONE CULTURALE "Frequenze&Armonici"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1
E' costituita I'Associazione culturale denominata "Frequenze&Armonici : Associazione
specializzata nella produzione di eventi musicali e culturali richiamati nei presente
Statuto. Ha durata illimitata ed ha sede in Via di Grottarossa,I282,00189 Roma.

Art.2
L'Associazione non ha scopo di lucroi si rivolge alla generalità dei cittadini; si basa
sulla democraticità della strutturai è indipendente dai partiti politici ed intende
svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, si propone
come scopo la promozione di attività culturali e musicali legate al mondo dello
spettacolo, con particolare attenzione alla trasmissione del patrimonio appartenente
al teatro musicale antico, moderno e contemporaneo, al repertorio musicale sacro e
sinfonico.

In particolare, I'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

d Divulgare, incrementare e consolidare la cultura musicale, nelle sue varie forme
espressive, ed in particolare la musica lirica e vocale, sollecitandone I'ascolto e
I'approfondimento attraverso attività illustrative, didattiche e concertistichei

b) Promuovere la form azíone di un coro lirico, cui si potrà accedere esclusivamente
previa audizione e quindi con il benestare del Maestro del coro e del Direttore Artistico
(cariche che possono essere ricoperte dalla stessa persona). L'iniziativa si rivolgerà
soprattutto ai giovani artisti provenienti dai Conservatori e Istituti musicali pubblici e
privati, per permettere loro, attraverso I'esperienza della coralità, di acquisire una
formazione ad.eguata alle loro carriere future, mettendo in pratica 1o studio delle
d.iverse tecniche vocali, ma soprattutto quella di tradizione italiana, a salvaguardia di
un patrimonio nazionale di grande valore che va conservato e promosso.

c) Promuovere sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere il
melodramma, le opere sacre e le opere sinfoniche.

d Consolidare la conoscerlza dello spettacolo teatrale, allo scopo di mostrare
I'unitarietà e la sintesi delle sue componenti poetiche, gestuali, scenografiche e
coreografichei

e) Produrre, organízzare e diffondere spettacoli e iniziative arti.stiche in genere, e
anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private, italiane
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0 Si farà carico di organizzate ogrrr iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi
dell'Associazione, compresi convegni, congressi, tavole rotonde,seminari, inchieste,
corsi di formazione e/o perfezionamento, lezioni concerto, mostre, saggii

g) Promuovere la conoscenza di giovani cantanti lirici a mezzo di audizioni, concorsi
e, in genere, attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché
alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico.

Art. 3
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano
interesse al raggiungimento degti scopi dell'Associazione e presentino domanda di
iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art.4
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso deila sua
esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano prowedere a versamenti ulteriori alla
quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività
dell'Associazione.
Sono soci Onorari le personalità che si sono particolarmente distinte ed affermate
nella cultura, specialmente nei settori musicale e lirico ' vocale, nonché coloro che
abbiano fornito apporti di fondamentale rilievo all'Associazíone.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è
esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la
maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali
soci hanno diritto di voto per I'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli
eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Per aderire all'Associazíone occorre avaîzare domanda scritta e firmata, tndtrtzzata aI
Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna
ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare Ie
disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assembiea ed a
partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazíone del Consiglio Direttivo, il quale

dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego,
motivato, I'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 5
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
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Ar t .6
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recessoi tale diritto ha effetto a
decorrere d.al second.o mese successivo a quello nel quale it Consiglio Direttivo riceve la
relativa notifica.
La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativai
b) per esclusione d.ecisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli
scopi d.ell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea
ordinaria utile.

Art.7
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il
versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle
modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i
contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili

Art. 8
AlIe iniziative promosse dall'Associazione oltre ai Soci potranno avere accesso anche i
non associati, alle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Titolo II
Organi dell'associazione

Ar t .9
GIi organi dell'Associazione sonol
a) I'Assemblea dei socii
b) il Consiglio direttivoi
c) il Presidente.
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima iibertà di partecipazione all'elettorato
attivo e passivo.

Art. 10
L'Assemblea è I'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi
imposti dall'Assocíazíone, ed in particolare con il versamento delle quote associative,
possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro
socio mediante delega scritta e firmatai la delega può essere conferita solo ad altro
socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per
principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in
corrisponderuza.

socio. E' garantita I'osservanza del
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Art. 11
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ò convocata dal Presidente almeno
una volta all'anno per I'approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre provvede al
' eleggere gli organi socialii
- delineare il programma delle attività socialii
- deliberare sulle modifiche del presente statutoi
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazionei
- d.eliberare sull'eventuale d.estinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante
la vita dell'Assocíazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statutoi
- deliberare lo scioglimento e Ia liquidazíone dell'Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su
richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta
da almeno un decimo dei soci.
La convocazíone deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno dieci giorni prima della
data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e I'ora sia di prima che di
second.a convocazione, e I'ordine del giorno da discutere. In seconda convocazione
I'Assemblea sarà valida qualunque sia il numelo dei soci presenti.

Art. L2
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto,
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioraîza di voti e con la presenza di
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda il30o/o dei soci presenti.

Art. 13
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale
scio glimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, I'Assemblea ò validamente costituita con Ia presenza
dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione ò richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e Ia devoluzione del patrimonio è necessano
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri
eletti dall'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo in carica per Ia durata di tre anni ed è rieleggibile.
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Art. 15
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- Ia gestione ordinaria e straord.inaria dell'Associazione, in base alle linee direttive
ricevute dall'Assembleai
- la nomina, tra i suoi componenti, d.el Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario, del Consulente Artistico o Musicale, del Direttore di Produzione, del
Tesoriere, Consulente per Relazione Enti /Fund Raising
- I'ammissione all'Associazione di nuovi socii
- l'esclusione degli associatii
' Ia redazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
d.ocumentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
n Consiglio Direttivo inoltre può awalersi dell'opera di Soci o persone esterne
d.ichiaratesi disponibili ad assolvere specifiche mansioni per interesse
dell'Associazione

Art.16
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga
necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazíone è fatta mediante lettera, contenente I'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione, nonché I'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno
otto giorni prima dell'adunartza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle
suddette formalità di convocazíorte, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.17
n Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidentei in mancanza dt entrambi, da un altro membro del
Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà
dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioraîza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il
Consiglio prowederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per
qualsiasi motivo, venga a mancare la maggLorartza dei consiglieri, l'intero Consiglio
Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.18
Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzí e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla
osservanza delle disposizioni statutarie e della discipiina sociale.
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In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglioi le sue deliberazioni così
adottate d.ovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazíone di quest'ultimo nella sua
prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
E' coadiuvato, per la parte amministrativa,dal Segretario e può aprire, a nome
dell'Associazíone, depositi di c/c operando sugli stessi con firma disgiunta dal tesoriere'
Il Consulente Artistico o Musicale,è nominato dal Consiglio Direttivo Lta Ie
personalità - anche esterne all'Associazíone'che si siano particolarmente distinte nel
campo della cultura musicale, specialmente nel settore lirico - vocale.
Il consulente Artistico predispone i principi generali relativi alla programmazione
delle manifestazioni curate dall'Associazione.
Il Direttore di Produzione, su mandato del Consiglio Direttivo, collabora con il
Consulente Artistico sulla scelta e attuazione degli interventi artistici e di
intrattenimento e ne cura la programmazionei cura i rapporti con gli interpretii in
caso di urgenza adotta le determinazioni ritenute più opportune, purché nell'ambito
degti tndirizzi generali frssati dal Consulente Artisticoi riferisce al Consiglio Direttivo
circa I'andamento delle manifestaziom in corso e di quelle future.
Il Consulente per Ie Relazioni con Enti e Istituzioni pubbliche e private, per ii
reperimento di fondi finanziamenti e sponsor a sostegno di tutte Ie attività statutarie
permanenti o episodiche, cura i contatti e le relazioni con i soggetti citati con la
necessaria autonomia e nella osservanza del mandato affidatogli dal consiglio
direttivo.
Il Segretario ha il compito di curare la parte amministrativa dell'Assocíazione, tenere i
registri sociali, curare i rapporti con i soci, compilare i verbali delle sedute consiliari,
mandare in esecuzione le deliberazioni relative, curare la corrispondenza alla quale
sia personalmente autorízzato nonché quella predisposta dal Presidente,tenere in
consegna tutti i documenti ed i timbri sociali.
I1 Tesoriere deve custodire i fondi sociali da depositare presso un Istituto di credito
concordato con il Consiglio Direttivo su di un conto corrente intestato all'Associazione,
sul quale è abilitato ad operare con firma disgiunta dal Presidentei tiene le scritture
contabili sugli appositi registrii predispone la stesura dei biianci preventivi e
consuntivi annuali.

Titolo III
Patrimonio sociale

Art. 19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria
dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità
pervenire all'Associazione.

associative, da contributi e da
e straordinaria fatta a favore
che eventualmente dovessero
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Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche
eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali,deli'Associazione.
L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti
Locali quali ad esempio Comuni, Provincie,Regioni, nonché da Enti nazionali e
internazionali, da aziende pubbliche o private, da persone fisiche o da qualsiasi altra
entità qui non specifi"cata, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei
campi in cui svolge Ia propria attività.

Art. 20
L'esercizio sociale va dall'l gennaio at 31 dicembre di ogni annoi alla fine di ogni
esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e
fi.nanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercízío.Il rendiconto dovrà essere depositato presso Ia sede
dell'Associazione nei quindici giorni che precedono I'Assemblea convocata per la sua
approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.2l
E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzí di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante Ia vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.22
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra
Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito
I'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. 23
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano
le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

---(+a:É

ì:

"-;--ln'
?)&"*{^ \tl"^-'




