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MUTINA SWING ORCHESTRA
(Il GRUPPO MUSICALE denominato “MUTINA SWING ORCHESTRA” dell'Università per la Terza Età
di Modena è stato costituito con delibera adottata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27.02.03 (Verbale
N. 48). Il LOGO della MUTINA SWING ORCHESTRA” è stato depositato, per conto dell’UTE, nella classe
merceologica 41 al n. MO2008C000130 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
I Soci UTE con esperienza di esecuzione strumentale compongono il Gruppo Musicale denominato
“MUTINA SWING ORCHESTRA dell’Università per la Terza Età di Modena”. Il gruppo musicale risulta
aperto a successive integrazioni di nuovi membri. La finalità generale della Mutina Swing Orchestra è di
promuovere la conoscenza della cultura musicale nei settori del Blues, del Jazz, dello Swing e della canzone
in senso lato.
1) La MUTINA SWING ORCHESTRA è aperta a tutti i Soci, che risultino idonei a integrarsi, dal punto
di vista dell’esecuzione strumentale e vocale, come componenti del Gruppo Musicale esistente, con
repertorio Jazz e musica leggera.
2) La MUTINA SWING ORCHESTRA è parte integrante delle attività dell'UTE, e rappresenta l’UTE
in ogni esibizione di spettacolo al quale sia chiamata.
3) La MUTINA SWING ORCHESTRA è affidata alla direzione artistica e organizzativa di un Maestro
Direttore e di un Coordinatore. Il Direttore e il Coordinatore sono espressi dai membri del Gruppo e
ratificati dal Consiglio Direttivo dell’UTE
4) I componenti della MUTINA sono tenuti a riunirsi, per lo svolgimento delle attività artistiche, secondo
le modalità e i tempi stabiliti dal Maestro e dal Coordinatore, impegnandosi ad essere presenti alle prove
precedenti ogni spettacolo.
5) Il finanziamento dell'attività del Gruppo Musicale sarà a carico dell’UTE ogni volta che il Gruppo
stesso 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 del Gruppo nessun
compenso è dovuto per la partecipazione alle esecuzioni che potranno essere chiamati a fornire.
6) Le spese relative alle trasferte del gruppo musicale (costo dei mezzi di trasporto, pasti, pernottamenti ed
eventuali altre) saranno a carico di chi richiede la prestazione del gruppo. Soltanto nei casi di opera di
beneficenza l'UTE potrà assumerle a proprio carico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
7) Le spese per eventuali costumi, strumenti o altri mezzi di svolgimento dell'attività musicale sono a
carico dei componenti del gruppo. L’UTE può finanziare l’acquisto di attrezzature che siano di
utilizzo non esclusivo del Gruppo Musicale, quali services, microfoni, o quanto altro possa servire.
8) Per ogni controversia, o per singole decisioni da assumere non previste dal presente Regolamento,
i membri dell’Orchestra possono fare riferimento agli Organi Direttivi dell’Associazione a norma
dello Statuto e del Regolamento Generale dell’UTE.

