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CORALE ESTENSE DELL’UTE
(La CORALE ESTENSE DELL’UTE, fondata dal M° Roberto Guerra, è stata istituita con delibera del
Consiglio Direttivo del 14/05/98, registrata all’Ufficio del Registro di Modena in data 02/06/98 al n. 12339. Il
LOGO della Corale è stato depositato, per conto dell’UTE, nella classe merceologica 41 al n. MO2008C000129
in data 15/02/2008. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo del
11/04/2019, Verb. N. 134 e ratificato dall’Assemblea dei Soci del 30/11/2019. Con delibera del Consiglio
Direttivo del 06/02/2020, Verb. N.138 e ratificato dall’Assemblea dei Soci del 05/12/2020 si è portato la
variazione al punto nr 8).

REGOLAMENTO
La Corale Estense è parte integrante delle attività dell'UTE, e rappresenta l’UTE in ogni esibizione alla quale sia
chiamata. La Corale si propone di curare la formazione musicale e artistica dei propri componenti, promuovendo
lo studio e l’esecuzione di repertori di canto sia popolare che colto; si propone altresì di essere presente nel
territorio, collaborando con altri Gruppi nello stesso settore.
1) La Corale Estense è aperta a tutti i Soci. L’ammissione e l’esclusione dei singoli Coristi alle prove e alle
esecuzioni è decisa dal Maestro Direttore Responsabile.
2) Nessun compenso è dovuto ai Coristi per le prestazioni che saranno chiamati a sostenere. La spesa per
l’acquisto e manutenzione dell’uniforme, di foggia e colore approvati dall’UTE, sarà a carico dei coristi.
3) I coristi sono tenuti a riunirsi una volta alla settimana, dal mese di settembre al mese di giugno, sotto la
guida del Maestro Direttore che di anno in anno fisserà il calendario delle prove. Inoltre, dovranno
partecipare a tutti i concerti che si terranno sotto l’egida dell’UTE ed essere presenti almeno a due delle
ultime quattro prove precedenti la manifestazione.
4) I coristi che faranno molte assenze ingiustificate (oltre 10 ogni anno) saranno invitati a lasciare la Corale
per essere sostituiti.
5) Il finanziamento dell'attività della Corale sarà a carico dell’UTE ogni volta che si esibirà a nome e
per conto dell’UTE, la quale ha facoltà, quando sia possibile, di ricorrere al contributo di eventuali
sponsor, enti pubblici e privati. Ai componenti della Corale nessun compenso è dovuto per la
partecipazione alle esecuzioni che potranno essere chiamati a fornire.
6) Le spese relative alle trasferte della Corale (compenso al direttore, costo dei mezzi di trasporto, pasti,
pernottamenti, ecc) saranno a carico dell’ente che richiede la prestazione della Corale. Soltanto se si
tratterà di fare opera di beneficenza l’UTE potrà assumerle a proprio carico, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.
7) La Corale avrà una propria autonomia organizzativa, che si esprimerà attraverso il coordinamento delle
attività affidato al Maestro Direttore e a due persone scelte fra i membri attivi.
8) Per ogni controversia, o per singole decisioni da assumere non previste dal presente Regolamento,
i membri della Corale possono fare riferimento agli Organi Direttivi dell’Associazione a norma
dello Statuto e del Regolamento Generale dell’UTE.

