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Prot. 309/18

data 29/11/2018

L’ASAC è l’Associazione regionale di riferimento per la coralità veneta e l’iscrizione all’ASAC inserisce i coro soci nel
circuito corale regionale e nazionale, una rete estesa e consolidata creata per tutelare le prerogative e costruire opportunità di
sviluppo del mondo corale. Sul sito http://www.asac-cori.it è possibile visualizzare le nostre attività, i nostri soci, lo statuto e gli
organi statutari che sono alla guida della nostra Associazione.
L’iscrizione offre il diritto a partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione (corsi, convegni, laboratori, riunioni,
rassegne provinciali e regionali, nazionali e internazionali ecc.), all’accesso alla vantaggiosa convenzione assicurativa (divenuta
ormai obbligatoria con le nuove normative del terzo settore) ed all’utilizzo del nostro archivio musicale dotato di oltre 17.000
partiture schedate e catalogate, ad accedere ai contributi previsti dall’ASAC e dalla FENIARCO per le varie attività e iniziative
sovvenzionate da Regione ed altri enti pubblici. I cori iscritti sono partecipi e integrati nello sviluppo della coralità italiana, seguiti
dall’ASAC nell’affrontare le tematiche fiscali e organizzative che ogni anno si pongono alla nostra attenzione (modello EAS,
circolari ministeriali, normative SIAE e Enpals, nuova normativa terzo settore, fatturazione ..).
I membri dei cori soci possono partecipare alle iniziative organizzate dall’ASAC che prevedono quote di iscrizione con tariffe
agevolate o gratuite. L’iscrizione all’ASAC dà diritto allo sconto del 10% sulle tariffe SIAE, la possibilità di effettuare abbonamenti
SIAE a tariffa agevolata e comprende l’iscrizione del coro alla Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali
(FENIARCO) dando accesso a tutti i cori iscritti alle iniziative organizzate a livello nazionale e diritto a tutte le agevolazioni
previste. L’ASAC e la FENIARCO sono attive nei relativi ambiti di competenza, regionale e nazionale, per promuovere, sostenere e
salvaguardare gli interessi e le prerogative della coralità amatoriale nei confronti di enti e istituzioni (SIAE, ENPALS, Agenzia delle
Entrate, ecc) integrandosi nella rete di tutte le Associazioni Regionali Corali Italiane.
Compresa nell’iscrizione è prevista la possibilità data dal sito ASAC e FENIARCO, ove tutti i cori iscritti possono inserire
gratuitamente la propria scheda su ITALIACORI, aggiornabile autonomamente e collegata in tempo reale con i siti regionale e
nazionale. E’ suggerito caldamente la sottoscrizione di almeno un abbonamento alla rivista nazionale Choraliter ad un prezzo
eccezionale e molto ridotto rispetto agli anni scorsi di solo 10€ per tre numeri, uno dei quali comprendente un CD. Sarà possibile
inserire nel modulo di iscrizione l’indirizzario a cui far pervenire gli abbonamenti a Choraliter.
La quota associativa rimane invariata a € 160,00, come nel 2018 compilando il modulo on line:

https://form.jotformeu.com/82974760788376

L’importo può essere corrisposto con bonifico bancario (allegare copia del bonifico al modulo di iscrizione) presso il CC ASAC
Veneto Banca Prossima con IBAN:

IT91F 03359 01600 100000136628
Gli iscritti entro il 31/12/2018 potranno ricevere la tessera di iscrizione realizzata da FENIARCO, utile ad esempio per esigere gli
sconti SIAE. A seguito dell’iscrizione del coro, viene data la possibilità di iscrivere con una quota ridotta a € 60,00, gruppi
complementari (ad esempio voci bianche, sezioni voci pari del coro misto, gruppi vocali, ecc) se integrati nella stessa
Associazione corale (statuto e presidente comuni) al fine di facilitarne la crescita e l’inserimento nel circuito corale. Il secondo
gruppo complementare iscritto avrà una quota ridotta a 30.00€. Dal terzo coro complementare l’iscrizione è gratuita.
Segnaliamo che l’ASAC ha trasferito in questi giorni la propria sede e la sua biblioteca nell’edificio già sede della scuola
primaria di Asolo all’indirizzo:
ASAC Veneto, Via Forestuzzo 5, 31011 ASOLO (TV)
A tutti Voi, al Consiglio direttivo, alla Commissione Artistica, al Collegio dei Sindaci, alla Segreteria, a tutti gli amici
direttori e coristi e ai loro famigliari, i più sinceri auguri di BUON NATALE , DI FELICE ANNO NUOVO e di un’attività corale ricca di
soddisfazioni e successi.

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

