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REGOLAMENTO INTERNO
Sono SOCI SIMPATIZZANTI tutti coloro che versano autonomamente un contributo liberale,
per 1/2 anno solare o 1 annualità solare in cui si è immersi, alla Federazione Musicale
Internazionale.
Sono SOCI ORDINARI musicisti che con un contributo liberale si iscrivono, per ½ anno solare
o 1 annualità solare in cui si è immersi, ad un concorso indetto dalla Federazione Musicale
Internazionale.
Sono SOCI SOSTENITORI JUNIOR o SENIOR enti pubblici e privati, fondazioni, agenzie di
spettacolo, persone private non musiciste che con un contributo liberale intendono sostenere
le attività non lucrative, per l’anno solare in cui si è immersi, della Federazione Musicale
Internazionale .
Sono SOCI ONORARI quelle personalità artistico-musicali, scelte tra chi ha collaborato con
profitto alle attività organizzative della Federazione.
Sono SOCI FONDATORI i signori CERRITELLI LUIGI e CERRITELLI SEM che
costituiscono UFFICIO DI PRESIDENZA PROMOTORE (che diremo UP), esenti da tutte le
quote associative previste essendo soci fondatori. La Associazione onlus si è costituita presso
il notaio Senini di Brescia nel Novembre del 2000. Nel proseguio delle attività coloro che
faranno parte dell' UP saranno esenti da tutte le quote associative previste.
AGEVOLAZIONI:
I soci simpatizzanti hanno la possibilità di ricevere newsletter periodiche. La quota
associativa per i soci simpatizzanti è di 20 € (venti euro) per 1 anno solare (GennaioDicembre).
I soci ordinari hanno la possibilità di usufruire di sconti del 10% nel partecipare a tutte le
manifestazioni musicali che la F.M.I. onlus organizzerà per i soci. La quota associativa per i
soci ordinari è di 100 € (cento euro) per 1 anno solare (Gennaio-Dicembre). La quota di 1
anno comprende la pubblicità del proprio CV, foto, indirizzo sulla nostra pagina soci artisti. La
richiesta delle agevolazioni è a esplicita richiesta del socio prima dello svolgimento di una
manifestazione. Non sono ritenute valide richieste a manifestazioni concluse. La richiesta di
inserimento nel sito è esplicita da parte dei soci.

La quota associativa per i soci sostenitori junior è a partire da 500 € (cinquecento euro) e
comprende la pubblicità della propria azienda in tutti i nostri canali d'informazione web e
cartacei. Sono junior i nuovi sostenitori al primo versamento associativo consecutivo.
La quota associativa per i soci sostenitori senior è a partire da 2000 € (duemila euro) e
comprende la pubblicità della propria azienda in tutti i nostri canali d'informazione web e
cartacei. Sono senior i sostenitori junior arrivati al terzo versamento associativo consecutivo.
L'UP può promuovere autonomamente o in collaborazione l'attività dei propri soci ordinari
fermo restando l'accettazione in ogni sua forma della proposta artistica o di consulenza
organizzativa dell'UP. Non perseguendo attività di lucro ma di promozione e formazione
culturale artistica, le proposte prevedono l'assegnazione di borse di studio. Il tutto fermo
restando che l'UP non è tenuto a garantire alcun supporto artistico a nessuno dei soci. La
scelta delle proposte è in via unica decisionale dell'UP in essere. In caso di malintesi nessuno
storno è dovuto.
I soci sostenitori senior con almeno due annualità di versamento senior consecutivo
possono accedere, su richiesta scritta, all’ UP la cui decisione, inappellabile, deve, entro un
mese, essere accolta o motivatamente respinta, unicamente per i meriti personali e/o
organizzativi nel campo musicale presenti o assenti, insindacabili. In assenza di richieste l’UP
rimane invariato. Chi è cooptato nell’UP, deve impegnarsi per 5 anni solari a partire da quello
iniziale versando un bonifico liberale forfettario di cinque volte il contributo mendiante bonifico
versato in accesso all’associazione, accettando una delle cariche dell’UP, ancor oggi in
cumulo.
I soci onorari , sono esenti vita natural durante al versamento della quota associativa, e sono
nominati dal UP.
E' a carico dell'UP la quantificazione annuale dei contributi associativi delle manifestazioni e la
facoltà di maggiorazione di essi in caso di ritado di versamento. In caso di storni per motivi
molto gravi, essendo un versamento volontario e contributivo, verrà trattenuta la sola quota
associativa simpatizzante annuale e verrà addebitato al socio il costo del bonifico in uscita.
Alla fine di una manifestazione nessuno storno è dovuto.
L’UP distribuisce al suo interno le responsabilità previste, rendendole, eventualmente,
immodificate nel prosieguo, solo se la richiesta di partecipazione attiva, permane nel non
progresso.
OGNI ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS, verrà attuata esclusivamente
tramite cc bancario le cui coordinate sono indicate qui di seguito:
Conto n°
IT90M0200811204000100138795
Intestato a
“F.M.I. onlus”
Causale
contributo liberale delle attività
L’estratto conto del conto corrente banking verrà considerato in automatico, ed in toto, come
estratto conto, annuale, della associazione, in equilibrio zero, nell’anno solare, nel dare ed
avere, senza scopo di lucro. Il Banking prevederà:
 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA (cancelleria, ricariche telefoniche dell'up e/o dei
consulenti nominati per le manifestazioni).
 ADDEBBITI DI COSTI DI GESTIONE BANCARIA DEL CC STESSO.
 ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI LIBERALI.

RIMBORSO SPESE A COLLABORATORI VARI interni ed esterni (la cui valutazione va
all’UP) e/o BORSE DI STUDIO ad artisti meritevoli.
 RIMBORSI DI GESTIONE SEDE FMI E UTENZE RELATIVE O SEDI ASSOCIATE
ALL'EVENTO E RELATIVE UTENZE.

RIMBORSI SPESE SOGGIORNO PER MEMBRI E COLLABORATORI DI GIURIA,
ORGANIZZAZIONE.
 NOLEGGIO SALE DA CONCERTO, TEATRI, PIANOFORTI DI VARIE TIPOLOGIE, AUTO,
BUS, SERVICE
AUDIO/VIDEO,
BOOK
FOTOGRAFICI,
REGISTRAZIONI
TV,
REGISTRAZIONI AUDIO, REGISTRAZIONI DVD e pubblicazione degli stessi audio o video.
 EVENTUALI STORNI.

RIMBORSI SPESE AL WEBMASTER, AL GRAFICO PUBBLICITARIO, GESTIONE
ANNUALE SITI INTERNET E CREAZIONI NUOVI SITI (che promuovano direttamente o
indirettamente l'attività della stessa associazione), PUBBLICITA' INTERNET E
TIPOGRAFICA.
 COLLABORAZIONI PER COPRODUZIONI CON ALTRE ONLUS

RIMBORSI SPESE DI FUNZIONI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE DELLA
FEDERAZIONE A CELEBRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE.


Ogni estratto conto bancario annuale contiene al suo interno l’elenco annuale dei soci,
immodificabile dopo il contributo liberale che li iscrive, a meno di sollecito rimborso, su
richiesta, sul breve termine; immodificabile a concorsi espletati, data la definitiva strutturabanking. La ricevuta bancaria del versamento del bonifico liberale è da ritenersi atto di
iscrizione, per ogni socio ordinario e sostenitore.
UP a tutt’oggi mai allargatosi per indifferenza dei soci che via via hanno transitato per essa,
decide di rendere esplicito un regolamento interno, come questo, stilato per continuare una
attività culturale non rivolta al lucro; attività in aiuto al campo artistico giovanile, gestita in
modo da mettere in contatto il gruppo associativo lirico strumentale con le realta’ musicali
europee. Rimane la volontà di non accedere a finanziamenti pubblici ma solo a contribuzioni di
carattere liberale. Rimane ferma la natura non lucrativa della associazione stessa. Sono
previste riunioni del'UP 1 o 2 volte all'anno.
Il sito web assume ruolo di LIBRO-VERBALE TELEMATICO delle decisioni artistico
scientifiche dell’Ufficio di Presidenza, comprese le scelte collaborative gratuite con enti vari
per l’uso delle sale da concerto. L’ufficio di presidenza si riunisce il primo giorno di ogni mese
fissando,mediante pubblicazione, sul sito web, quanto deciso nel campo delle iniziative, senza
ulteriore atto cartaceo. L’archivio del sito è accessibile ai membri dell’ufficio di presidenza ed
ad ogni socio che ne facesse richiesta tramite email, e telefonata riconoscitiva, registrandosi,
nel contempo, al sito stesso.
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