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Prot. 206/20

Asolo 30/11/20

L’ASAC è da oltre quarant’anni l’Associazione regionale di riferimento per la coralità veneta e l’iscrizione
all’ASAC inserisce i cori 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 e che provengono tutti dai cori soci da cui sono stati democraticamente eletti.
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’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 (statuti, circolari ministeriali, normative SIAE e Enpals, nuova normativa terzo
settore, fatturazione ..). In particolare nel 2020 abbiamo seguito e informato costantemente i nostri soci del
susseguirsi di decreti e norme per la pandemia Covid-19 e sull’evoluzione della normativa del terzo settore.
I delegati dei cori soci hanno diritto di voto sia all’Assemblea che alle periodiche riunioni delle Consulte
provinciali, possono essere candidati alle cariche sociali (entro marzo/aprile 2021 saranno rinnovati tutti gli
organismi statutari regionali e provinciali) e partecipare alle iniziative organizzate dall’ASAC che prevedono quote di
iscrizione, con tariffe agevolate o gratuite. Tra le attività più importanti segnaliamo il Festival della Coralità Veneta,
l’ampio circuito di formazione dell’Accademia Righele (per direttori, formatori vocali, coristi ecc), Il corso residenziale
per direttori di coro, il Meeting per cori giovanili e voci bianche di Bassano, Venezia in coro e Veneto canta, Lo Study
tour al Concorso nazionale di Vittorio Veneto e al FCV, i circuiti concertistici di Veneto in coro e Incontri corali Veneti
e i cartelloni concertistici di Nativitas e Paschalia, ecc. Queste attività sono tutte ideate e strutturate per dare
risposte e opportunità adeguate e interessanti per tutti i cori, con necessità diverse in base la tipo di organico, al
repertorio, al livello artistico e ai propri obiettivi associativi, ma sempre con grande attenzione alle prospettive di
crescita e sviluppo della coralità, alla base del nostro sodalizio. A tutte le iniziative di livello regionale sono integrate
le attività delle Consulte provinciali, che organizzano in sinergia, ma autonomamente, ulteriori manifestazioni sul
territorio di propria competenza. Parte della quota associativa è destinata alle Consulte provinciali per la propria
attività.
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) di cui ASAC è socio fondatore, 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).
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Di rilievo l’accesso tramite l’iscrizione ad ASAC alla vantaggiosa convenzione assicurativa (di grande
importanza in particolare per l’adeguamento alle nuove normative del terzo settore. Segnaliamo che non ci sono
altre convenzioni assicurative con ASAC e Feniarco e che siamo a conoscenza di proposte di altre organizzazioni che
con il nostro circuito non hanno nulla a che vedere, pur millantando una presunta convenzione con Feniarco), un
aspetto molto importante anche per i dirigenti responsabili dei nostri cori. La polizza è stata adeguata anche ad
eventuali situazioni collegate alla pandemia Covid. Sul sito ASAC e Feniarco sono consultabili le coperture offerte che
possono riguardare le attività del coro, dei coristi, sede ecc.
Ogni coro socio può inserire gratuitamente la propria scheda su ITALIACORI, aggiornabile autonomamente e
collegata in tempo reale con i siti regionale e nazionale. Le pagine sono state recentemente aggiornate con una forte
implementazione dei servizi e uno spazio maggiore con una grafica particolarmente curata e accattivante e la
possibilità di inserire dati, fotografie, video, registrazioni tali da rendere questo spazio un vero e proprio sito dedicato
a ciascun coro e senza alcun costo aggiuntivo. Nuovo spazio anche per i nostri direttori e compositori. Tutto
completamente gestibile direttamente dai cori soci, in piena libertà e autonomia. Un servizio veramente importante
che offre alla coralità italiana e veneta, la possibilità di offrire all’esterno la propria immagine migliore.
ASAC provvederà a sostenere le spese di un abbonamento a Choraliter (tre numeri annuali) a tutti i cori soci,
compreso nella quota associativa. Auspichiamo caldamente, a sostegno e diffusione della rivista nazionale, la
sottoscrizione di ulteriori abbonamenti 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, indirizzo inseribile anche nella propria scheda su Italiacori.
La perdurante situazione pandemica ha fortemente condizionato tutto il nostro settore nel 2020 e auspichiamo
possa via via rientrare nel 2021, consentendo al mondo corale di riprendersi con il consueto entusiasmo ed energia.
ASAC ha mantenuto e manterrà costante il suo impegno a servizio della coralità veneta con inalterato lavoro e sforzo
organizzativo a sostegno dei propri soci, anche e soprattutto in questi momenti difficili. Il consiglio direttivo,
mantenendo inalterati i servizi e l'impegno di ASAC Veneto verso i propri soci, per dare anche un forte e concreto
segno di attenzione e vicinanza verso i nostri cori, ha deliberato di ridurre in modo significativo la quota associativa
per il 2021. E’ possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione per il 2021 al costo annuo di € 100.00, compilando il modulo
on line accessibile al seguente link:

https://form.jotform.com/203245137117346
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:

IT47 B030 6909 6061 0000 0136 628
E’ caldamente suggerita l’iscrizione entro il 31/12/2020, per poter usufruire da subito di tutti i servizi e le
comunicazioni destinate ai soci senza alcuna interruzione. Dal 30/4/2021 sarà sospesa la visibilità sul sito ITALIACORI
fino all’eventuale rinnovo. A seguito dell’iscrizione del coro, viene data la possibilità di iscrivere con una quota ridotta
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a € 40,00, 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 dandone una visibilità autonoma a quella del coro di provenienza anche sul sito nazionale. Il
secondo gruppo complementare iscritto avrà una quota ulteriormente agevolata di 20.00€. Dal terzo coro
complementare l’iscrizione è gratuita.
Si ricorda che l’ASAC ha trasferito la propria sede e la sua biblioteca dal 2018 nell’edificio già sede della
scuola primaria di Asolo all’indirizzo:
ASAC Veneto, Via Forestuzzo 5, 31011 ASOLO (TV)

A tutti Voi i più cordiali saluti e l’augurio di un nuovo anno di pace, salute e soddisfazioni con i vostri cori e nella vita
quotidiana

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

