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PREAMBOLO 

 

E' piuttosto singolare, ed estremamente significativo, il contesto storico che vede la nascita 

della Banda. 

Nella primavera del 1919, una popolazione stremata dal lungo esilio fa ritorno in un paese 

distrutto dal passaggio della guerra. Nel breve volgere di un anno, nasce la banda. 

Fra la popolazione si manifesta forte il bisogno di ritornare alla normalità, alle tradizionali 

forme della socialità e della convivenza. Un prete saggio e lungimirante, don Guido Bronzini, 

trova il modo di indirizzare opportunamente l'entusiasmo dei giovani da una generica voglia di 

far musica ad una vera e propria istituzione culturale: così, nel 1920 venne fondata la Banda 

“S. Giorgio” di Castel Condino. 

La ricostruzione postbellica non è dunque solo materiale: è anche e soprattutto civile e 

morale. E la Banda ne è protagonista, come protagonista sarà negli anni a seguire, fino ai 

giorni nostri. Dalla sua fondazione, la Banda anima pressoché tutte le occasioni della vita 

comunitaria: dalle più serie alle più leggere, dalle cerimonie religiose fino ai momenti di puro 

svago. Si tratta dunque di un'istituzione importantissima che ha caratterizzato culturalmente 

nell'ultimo secolo di vita della comunità di Castello. 

La Banda ha insegnato la musica a generazioni di castellani, ma ha soprattutto contribuito a 

legarle in amicizia. 

E' del 23 gennaio 1920 l'atto fondativo della “Società Banda di Castello”, a cui seguirà a  

breve il vero e proprio statuto. Più volte, nel corso di un secolo, l'Associazione ha adeguato la 

lettera e lo spirito della norma costitutiva a rinnovate esigenze, sociali e giuridiche. 

Per concludere, e per ricominciare con il nuovo statuto, ci auguriamo di saper mantenere 

sempre vivo lo spirito che ha animato i fondatori: lo spirito della musica, lo spirito 

dell'amicizia. 
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Art. 1 - Denominazione e sede 

a) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “BANDA SAN GIORGIO”, 

nel rispetto della tradizione che la vede parte importante della comunità, in costante 

collaborazione con l’Amministrazione comunale, le Associazioni di volontariato che operano 

sul territorio e la Parrocchia di San Giorgio che nel passato l’ha promossa; 

b) Il Corpo Bandistico ha sede in provincia di Trento, nel Comune di Castel Condino. 

L’Associazione opera all’interno del territorio provinciale, potendo altresì operare in 

ambito nazionale ed internazionale; 

c) L'Associazione ha durata illimitata. 

 

Art. 2 - Statuto e regolamento 

a) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, in particolare nel rispetto del Libro primo, Titolo II, Capo II 

del Codice Civile relativo alle associazioni non riconosciute, nonché della Legge 7 dicembre 

2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale“, e delle altre norme 

statali e provinciali; 

b) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. 

 

Art. 3 - Finalità dell'Associazione 

a) L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati 

e di terzi nell'ambito della cultura musicale, in spirito di aggregazione e nel pieno rispetto 

della libertà e dignità degli associati. In particolare si propone di favorire:  

� l’educazione musicale, l’elevazione culturale e la crescita etica e sociale dei propri 

componenti; 

� la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura musicale, in modo che, 

nel rispetto delle tradizioni storico–culturali della comunità, si sappia anche guardare 

al futuro con prospettive di crescita e rinnovamento  culturale. 

b) L’Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività musicale bandistica dilettantistica 

e non professionale. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, professionale, sindacale o di 

categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati; 

c) Per la realizzazione delle finalità istituzionali l’Associazione potrà: 
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� Favorire e creare una scuola di musica aperta a tutti e intesa come servizio socio–

culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni le famiglie; 

� Organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni 

musicali; 

� Organizzare seminari e convegni; 

� Organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi; 

� Realizzare quant'altro potrà essere utile per il perseguimento delle finalità 

istituzionali.  

d) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente 

delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. 

 

Art. 4 - Soci 

a) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano i principi e le finalità, 

impegnandosi al perseguimento degli scopi sociali; 

b) L’associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: 

1. Socio sostenitore 

2. Socio attivo 

3. Socio onorario 

c) Sono soci sostenitori coloro i quali sottoscrivono la tessera sociale, versando la quota 

annuale minima stabilita per essi dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle attività 

promosse dall’associazione e collaborare per il raggiungimento degli scopi della stessa.  

L’elenco dei soci sostenitori è approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo a quello cui si riferiscono o, in ogni caso, prima della convocazione 

dell’Assemblea;  

d) Sono soci attivi coloro i quali, superati i corsi di formazione musicale, vengono ammessi dal 

Consiglio Direttivo, sentito il Maestro Direttore, a far parte dell’organico. Essi hanno il 

dovere di collaborare al buon andamento dell’Associazione, partecipando alle prove di 

musica ed agli impegni programmati, e di conservare con diligenza lo strumento e la divisa 

assegnati. I soci attivi devono altresì versare la quota sociale annuale stabilita per essi dal 

Consiglio Direttivo; 

e) Sono soci onorari coloro i quali si sono resi benemeriti dell’associazione ad insindacabile 

giudizio del Consiglio direttivo o dell’Assemblea. Non provvedono al versamento della quota 

associativa annuale e non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo. Possono 

partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva; 
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f) I soci attivi ed i soci sostenitori cessano di appartenere all’associazione per: 

1. recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Presidente ed avente effetto 

immediato; 

2. decesso; 

3. comportamento contrastante con gli scopi statutari; 

4. mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; 

g) L’esclusione dovuta alle ragioni di cui ai punti 3 e 4 del comma f) è deliberata dal Consiglio 

Direttivo, che ne precisa le motivazioni nel provvedimento, e ne dà comunicazione 

all’interessato, il quale può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria, che deciderà a 

suo insindacabile giudizio. 

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli 

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per 

l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente 

con il decorrere del termine previsto per il pagamento. 

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal 

provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni 

assembleari senza diritto di voto; 

Il socio receduto o escluso non ha diritto  alla restituzione delle quote associative versate 

h) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza 

dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati 

possono esservi nominati. 

 

Art. 5 - Diritti dei soci 

a) Tutti gli aderenti all’associazione hanno diritto di partecipare alla vita sociale e 

collaborare per il raggiungimento delle finalità statutarie. Il diritto di voto in Assemblea 

spetta esclusivamente ai soci attivi e sostenitori;  

b) Sono ammessi all’assemblea i soci attivi ed i soci sostenitori risultanti dall’elenco 

approvato dal Consiglio Direttivo; 

c) Il socio minorenne potrà essere rappresentato da chi esercita la potestà genitoriale, ai 

sensi degli artt. 316 e 317 del C.C., in particolare nell’esercizio dei propri diritti di voto 

per l’approvazione e per la modificazione dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina 

degli organi direttivi dell’Associazione, per i provvedimenti assembleari assunti; 
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d) Il socio minorenne non potrà essere candidato al Consiglio Direttivo; 

e) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori 

rispetto alla quota associativa annuale. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti 

volontari maggiori rispetto a quelli stabiliti dal Consiglio Direttivo; 

f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo 

perduto. In nessun caso il socio ha diritto ad alcuna restituzione: morte, estinzione, 

recesso, esclusione del socio e/o scioglimento dall’Associazione; 

g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote 

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né 

per atto tra vivi né a causa di morte; 

h) Il numero dei soci è illimitato; 

i) E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa ed è prevista l’uniformità del 

rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del 

rapporto medesimo. 

 

Art. 6 - Doveri dei soci 

a) Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto. 

Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro. Tuttavia, in caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a 

propri associati; 

b) Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per 

l’attività di volontariato prestata, limitatamente agli incarichi affidati dal Consiglio 

direttivo o dal Presidente; 

c) Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da 

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. 

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione 

a) Sono organi dell'Associazione: 

-  l’Assemblea dei soci; 

-  il Consiglio direttivo; 

- il Presidente; 
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-  il Collegio dei revisori dei conti. 

b) Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito. E’ garantita la libera 

eleggibilità degli organi sociali. 

 

Art. 8 - Assemblea dei soci 

a) L’Assemblea, quale organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci attivi e 

sostenitori ed è presieduta dal Presidente. I soci onorari non sono computati al fine della 

determinazione del quorum in quanto non titolari di diritto di voto attivo e passivo; 

b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio, e tutte le 

volte che ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di 

almeno un quinto dei soci; 

c) Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto da affiggersi presso la sede ed 

inviato ai soci almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare; 

d) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della 

maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti presenti in merito a: 

- elezione degli organi dell'Associazione; 

- approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo; 

- approvazione delle linee programmatiche; 

- decadenza del Consiglio quando ne ricorrano le condizioni; 

- approvazione dell’eventuale regolamento; 

- nomina dei soci onorari; 

- esclusione di soci; 

- nomina del Maestro direttore proposto dal Consiglio direttivo e conseguente delibera 

dei relativi poteri. 

e) Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci 

presenti e delibera a maggioranza semplice;  

f) Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto occorre la presenza di 

almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in 

prima che in seconda convocazione; 

g) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda 

convocazione; 



Banda San Giorgio – Castel Condino 

h) Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Le deleghe possono essere 

conferite solo ai soci attivi e sostenitori; non possono invece essere conferite ai minori. E’ 

garantita l’osservanza del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice 

civile ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza; 

i) Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il 

diritto di intervento in assemblea. 

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo 

a) Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto da 7 membri scelti tra gli 

associati. Non possono ricoprire cariche sociali le persone indicate all’art. 2382 del Codice 

Civile. Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, ferma restando la maggioranza di quelli 

in carica, il consiglio provvederà alla nomina dei sostituti attingendoli dalla graduatoria dei 

non eletti dell'ultima votazione: costoro rimarranno in carica sino alla scadenza naturale 

del mandato. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti 

dovranno convocare l’assemblea che provvederà all’elezione dei consiglieri mancanti; 

b) Il Consiglio è convocato per iscritto dal presidente almeno due volte all'anno, o su 

richiesta di almeno due consiglieri, con avviso inviato ai consiglieri almeno 5 cinque giorni 

prima della riunione. Si riunisce a maggioranza dei suoi componenti e delibera a 

maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni, ma decade, con delibera assembleare, 

qualora non svolgesse le linee programmatiche stabilite. E’ compito del Consiglio: 

- definire le iniziative programmatiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea; 

- predisporre l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea; 

- fissare l’ammontare della quota associativa annua e l'eventuale contributo aggiuntivo;  

- stabilire i limiti per i rimborsi spese; 

- nominare il Vice Presidente e il Segretario; 

- approvare l’elenco soci sostenitori entro il mese di gennaio dell’anno successivo a 

quello di riferimento o, in ogni caso, prima dell’avviso di convocazione dell’Assemblea; 

- ammettere i soci attivi, previo parere del Maestro direttore e sentito l’insegnante di 

riferimento; 

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio 

adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
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- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto 

deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle 

Assemblee con voto consultivo; 

- sottopone all’Assemblea  la nomina del nuovo Maestro direttore; 

- ogni altro potere necessario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 

Art. 10 - Presidente 

a) Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; 

b) Al Presidente spetta: 

• la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e 

in giudizio; 

• l’esecuzione di incassi e l’accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da 

Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie; 

• la nomina di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione 

davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa; 

• la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. 

c) In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio 

direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; 

d) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal 

Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del 

Vicepresidente fa piena prova dell’assenza, per impedimento, del Presidente; 

e) Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. 

 

Art. 11 – Collegio dei revisori 

a) La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre 

membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci anche tra non soci. I Revisori dei conti 

restano in carica tre anni ed in ogni caso fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo;  

b) I revisori dovranno effettuare verifiche periodiche volte ad accertare la regolare tenuta 

della contabilità sociale, il rispetto delle  norme statutarie, la consistenza di cassa e 

l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. I revisori potranno procedere, in 

qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo; 



Banda San Giorgio – Castel Condino 

c) Sarà compito del Collegio informare prontamente il Consiglio direttivo o in subordine 

l’Assemblea, qualora riscontri irregolarità o ritenga l’attività di amministrazione dannosa 

per l’Associazione; 

d) I revisori dovranno predisporre apposito verbale da presentare all’Assemblea quale atto 

preliminare all’approvazione del rendiconto; 

e) I revisori, nell’ambito della propria attività di verifica, possono anche sottoporre 

all’Amministrazione iniziative, opzioni e/o scelte volte a migliorare la gestione finanziaria, 

fiscale, tributaria o semplicemente dal punto di vista delle pratiche contabili; 

f) I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.  

 

Art. 12 – Segretario/Tesoriere 

a) Il segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle 

spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà 

esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal 

Presidente; 

b) Spetta altresì al segretario/tesoriere la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo 

sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio; 

c) Stanti i compiti affidati, il segretario/tesoriere è delegato ad operare con banche e uffici 

postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e 

comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi 

statutari. 

 

Art. 13 – Il Maestro direttore 

a) Il Maestro direttore è scelto dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, valutate 

le doti professionali  e morali ritenute necessarie allo svolgimento del ruolo; 

b) Alle proprie riunioni il Consiglio direttivo può chiedere espressamente la presenza del 

Maestro direttore al fine di poter avvalorare le decisioni tecniche e programmatiche 

chiamata ad assumere; 

c) Il Maestro direttore può nominare dei collaboratori per l’attività musicale, ad esempio un 

vice maestro o maestri di reparti. La scelta viene convenuta congiuntamente al Consiglio 

direttivo, anche relativamente all’eventuale aspetto economico; 
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d) Esprime parere consultivo, anche se non vincolante, in merito all’ammissione di nuovi soci 

attivi in Banda, sia in riferimento ad allievi che a bandisti provenienti da altre realtà o 

rientranti dopo aver sospeso l’attività; 

e) Al Consiglio direttivo spetta il compito di concordare con il Maestro direttore il compenso 

per prestazione artistica;  

f) Contratti e compensi relativi al maestro direttore, vice maestro e maestri di reparto 

potranno avere validità annuale o pluriennale in base agli accordi convenuti.  

 

Art. 14 - Verbali 

a) Il verbale di tutte le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, nonché l'elenco dei 

soci, devono essere redatti a responsabilità del segretario che li conserverà agli atti 

dell'Associazione insieme ai registri e documenti contabili; 

 

Art. 15 - Bilancio 

a) Il bilancio dell’Associazione è annuale e coincide con l’anno solare; 

b) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il Bilancio Preventivo e 

Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 di aprile; 

c) I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che 

precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro 

che abbiano motivato interesse alla loro lettura; 

d) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività 

istituzionali; 

e) E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, 

nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 

 

Art. 16 - Patrimonio ed entrate 

a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; 

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio. 

b) Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 
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- quote associative e contributi dei soci; 

- contributi di privati; 

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

- contributi di Organismi internazionali; 

-    corrispettivi derivanti da convenzioni; 

- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio; 

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo; 

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte 

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali; 

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante 

offerta di beni di modico valore; 

- ogni altro provento derivante dall'esercizio di attività conformi alle finalità 

istituzionali. 

 

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio e scioglimento 

a) Qualora sia riscontrata l'impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali, 

l'Associazione può essere sciolta nel rispetto dei quorum indicati all’art. 8; 

b) Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale, 

ovvero ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità. 

 

Art. 18 - Disposizioni finali 

a) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile che 

regolano le associazioni, la legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le norme in materia di 

volontariato. 
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Il presente Statuto, approvato ad unanimità di voti favorevoli dall'Assemblea Generale nella 

seduta straordinaria di data 06/07/2014, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, 

previa lettura datane agli intervenuti. 

Si compone di 18 articoli. 

Abroga e sostituisce il precedente Statuto approvato dall’Assemblea in data 08/02/2014. 

 

 

Il Presidente dell'Assemblea      Il Segretario dell'Assemblea 

        Bagozzi Stefano                                                                         Bagozzi Roberto 
 


