Sezione di Trento
REGOLAMENTO CORO A.N.A. DI TRENTO
Art. 1
Ogni corista è tenuto ad osservare i seguenti doveri: - partecipare con puntualità ed impegno alle prove; - rispettare il
maestro e l'istruttore; tenere un comportamento corretto durante concerti e manifestazioni esterne; - usare in maniera
dignitosa ed uniforme la divisa, di cui il cappello, strettamente regolamentare, fa parte integrante; - giustificare ogni
assenza: il corista assente per tre prove consecutive senza giustificazione sarà diffidato per lettera; - la partecipazione
a concerti e manifestazioni esterne verrà sottoscritta su appositi moduli; alla conferma dell'impegno l'eventuale
impossibilità di partecipazione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo;

Art. 2
Le eventuali dimissioni volontarie dei corista devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso
di almeno due mesi. - Il Consiglio Direttivo, sentito il parere de!!a Commissione Artistica, può escludere dall'organico il
corista effettivo che non abbia più i requisiti tecnico artistici per far parte del Coro; tale corista potrà restare socio del
Coro ed essere impiegato in attività logistico organizzative alternative all'attività corale.

Art. 3
Gli indumenti costituenti la divisa del Coro sono di proprietà del complesso corale. Essi vengono dati in consegna al
corista per l'uso autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità tecniche il Consiglio Direttiva può ritirare
provvisoriamente la divisa ad un consegnatario per l'impiego da parte di altro corista. Sarà poi cura del Consiglio
Direttiva riconsegnare. la divisa al consegnatario, debitamente pulita e stirata.

Art. 4
Fra i coristi dovrà esistere il massimo grado di lealtà e rispetto reciproco; ogni componente del Coro deve tenere
presente che il Complesso è un insieme di amici veri, legati da amore e sentimento alla sezione corale, riuniti in una
piccola famiglia d'arte.

Art. 5
Qualora un componente la sezione corale non adempisse i doveri di cui al presente regolamento, il Consiglio Direttivo
potrà applicare le sanzioni previste all'articolo 6 dello Statuto del Coro.
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