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1. È costituita a Supino una banda musicale denominata “BANDA MUSICALE COMUNE DI 

SUPINO”. 
 
2. La “Banda Musicale” è un ente non commerciale, per cui non è considerata commerciale 

l’attività svolta, in conformità alle finalità istituzionali (né ai fini Imposte Dirette né ai fini IVA 
articolo 4 DPR n. 633/1972). 

 
3. La “Banda Musicale” si propone di promuovere e favorire nel territorio comunale e nelle varie 

località a cui partecipa la diffusione della cultura musicale e bandistica, in particolare gli scopi 
della Banda Musicale sono: 

- assumere il ruolo di strumento permanente di promozione sociale, culturale ed educativa; 
- porsi come punto di riferimento e di aggregazione della domanda musicale, nonché come luogo 

di produzione e di attività musicale di base i rapporto continuo con il territorio; 
- generare incremento e diffusione di una cultura partecipata e popolare, di cui l’organizzazione 

bandistica è una delle massime espressioni;  
- elevare la cultura musicale dei cittadini come corollario ad un più ampio e generale progresso 

morale, civile e democratico di tutta la città; 
- promuovere un’ educazione musicale di base permanente (attraverso l’istituzione di corsi di 

orientamento musicale, lezioni-concerto, costituzione di un archivio storico  musicale, etc.), con 
particolare riguardo alle fasce di utenza più giovani e con l’auspicio di una collaborazione 
sempre più organica con il mondo della scuola e con tutti gli organismi e le istituzioni proposte 
alla crescita culturale dei cittadini; 

- costituire laboratori musicali per la ricerca di una memoria storica locale, della quale la Banda si 
farà al tempo stesso interprete attento e costante veicolo di messaggi; 

- produrre stimoli per un rapporto tra la cittadinanza e la Banda che non sia di tipo consumistico, 
ma critico e di partecipazione attiva, dove il pubblico ed i musicanti, in quanto entrambi 
collettività, si riconoscano gli uni negli altri. 

- istituire corsi di formazione e specializzazione per gli aderenti, aperti anche ad altri 

soggetti interessati all’attività musicale; curare la pubblicazione di bollettini, circolari, 

riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all’attività svolta e/o da svolgere; 

organizzare in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, rassegne, raduni e 

manifestazioni nell’interesse della “Banda Musicale” e, in particolare, la promozione e/o la 
realizzazione dell’attività concertistica; promuovere ed organizzare manifestazioni e/o 

concerti di solidarietà aventi scopi sociali ed umanitari verso terzi meno abbienti; 

organizzare manifestazioni di vario genere nell’interesse della collettività. 

 
4. L’ammissione ai corsi musicali a tipo bandistico sarà consentita a tutti coloro che ne faranno 

richiesta previo accertamento delle attitudini e capacità, da parte di una commissione nominata 
appositamente dal Comitato di Gestione. 

 
5. La Banda Musicale sarà diretta da un Maestro-Direttore, purché in possesso di provata capacità 

ed esperienza, il quale, assumendo il ruolo di operatore musicale, provvederà ad allargare le 
conoscenze musicali degli strumentisti, ad incrementare la Banda stessa con la formazione di 
nuovi allievi ed a favorire aperture verso repertori poco esplorati dalle Bande tradizionali. 
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6. Il Maestro Direttore nella 1a costituzione è scelto e nominato dal Comitato di Gestione. I 
rapporti tra il Comitato di Gestione ed il Maestro Direttore saranno regolati da un’apposita 
convenzione. 

 
7. La Banda, per lo studio e la preparazione, si riunirà almeno una volta ogni settimana a cura di un 

Capo-Banda per eseguire le prove che saranno coordinate, di regola, dal Maestro Direttore. La 
nomina di un Capo Banda e l’indicazione dei giorni in cui effettuare le prove saranno compiti 
del Comitato di Gestione ai quali provvederà su precisa segnalazione del Maestro Direttore. I 
musicisti hanno l’obbligo-dovere di partecipare a tutte le prove. Il Comitato di Gestione 
provvederà ad emanare una serie di norme di comportamento alle quali tutti i componenti della 
Banda dovranno scrupolosamente attenersi. Il Capo-Banda avrà il compito di controllare le 
presenze, di ciascun elemento, sia alle prove che nei vari servizi esterni, e fornirà al Comitato di 
Gestione i relativi fogli di presenza. I componenti della Banda prestano la loro opera a titolo 
gratuito. Il Comitato di Gestione, sentito il parere del Maestro Direttore ha la facoltà di inserire e 
di escludere nella banda elementi. Il Comitato di Gestione potrà promuovere attività ricreative e 
culturali a favore dei componenti della Banda, quali ad esempio, gite sociali, gemellaggi etc., e 
potrà provvedere al rimborso spese degli strumentisti. 

 
8. Il Maestro Direttore dovrà essere presente, salvo casi eccezionali e comunque da giustificare, a 

tutti i servizi che saranno eseguiti dalla Banda Musicale. 
 
9. Per il buon funzionamento della Banda il Comune erogherà un contributo annuale. 
 
10.  È fatto obbligo alla Banda di prestare gratuitamente, nel corso dell’anno i seguenti servizi: 
- Feste del Santo Patrono; 
- Corpus Domini; 
- Festa dell’Emigrante; 
- Festa delle Forze Armate; 
Per eventuali altre manifestazioni indette o patrocinate dal Comune i servizi saranno compensati a 
parte nei modi da convenire di volta in volta. La Banda parteciperà a tutte quelle manifestazioni che 
il Comitato riterrà opportune, dando priorità assoluta alle manifestazioni del Paese. 
 
11. Il Maestro-Direttore, coadiuvato dal Direttore Artistico del Comitato di Gestione, sceglierà il 

repertorio da eseguire senza alcun vincolo per ciò che riguarda le sue personali scelte in campo 
estetico. 

 
12. Il Comitato di gestione è composto da sette membri  
1) Il Presidente del C.C. 
2) Il segretario tesoriere 
3) Il direttore artistico 
4) Il consigliere di maggioranza 
5) Il consigliere di minoranza  
     Nominati dal Consiglio Comunale 
 

1. Un rappresentante maggiorenne della banda 
2. Un rappresentante dei genitori dei membri non maggiorenni della banda 

I quali vengono eletti dall’Assemblea della banda. 
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13. Il Comitato di Gestione presenterà all’Amministrazione Comunale una relazione annuale 
dell’attività svolta ed un programma revisionale di attività che intende svolgere nell’anno 
successivo.  

 
14. Il Comitato di Gestione verrà rinnovato ogni tre anni. 
 
15. Il Comitato di Gestione potrà provvedere, inoltre, a nominare le altre commissioni che riterrà 

opportune. 
 
16. Il Comitato di Gestione può esercitare, altresì, i sottoindicati compiti: 
- convoca l’Assemblea costituita dai membri maggiorenni della Banda e da un genitore per ogni 

membro minorenne, alla fine di ogni anno per la relazione finanziaria; 
- delibera le tariffe per i servizi, in linea di massima, e può dare mandato ad un suo delegato di 

contrarre i servizi. 
Il Comitato di Gestione sarà convocato ad ogni richiesta del Presidente. 
 
17. Il Comitato di Gestione può esercitare, altresì, i sottoindicati compiti: 
- convoca l’Assemblea costituita dai membri maggiorenni della Banda e da un genitore per ogni 

membro minorenne, alla fine di ogni anno per la relazione finanziaria; 
- delibera le tariffe per i servizi, in linea di massima, e può dare mandato ad un suo delegato di 

contrarre i servizi. 
Il Comitato di Gestione sarà convocato ad ogni richiesta del Presidente. 
 
18. Il presente Statuto, sin dalla sua approvazione in Consiglio Comunale, abroga e sostituisce il 

precedente, nonché revoca ogni organo o nomina costituiti secondo il previgente Statuto. 
 
 
 


