SEZIONE SPETTACOLO DAL VIVO – AGIS LOMBARDA
REGOLAMENTO
In conformità all’articolo 3 dello Statuto dell’Unione Regionale AGIS della Lombardia è costituita la
Sezione Spettacolo dal Vivo lombarda.
Tale Sezione è costituita con sede in Milano – piazza Luigi di Savoia 24, presso l’AGIS lombarda.
ART. 1 – SCOPI
Le imprese dello Spettacolo dal Vivo lombarde riconoscendo gli scopi dell’AGIS lombarda intendono
contribuire allo sviluppo e al coordinamento delle attività associative costituendo una Sezione Spettacolo dal
Vivo lombarda con i seguenti scopi:
a) favorire l’adesione dei soggetti dello Spettacolo dal Vivo all’AGIS lombarda;
b) sostenere, promuovere, diffondere e coordinare le attività delle imprese aventi sedi nella Lombardia;
c) rappresentare i soggetti dello Spettacolo dal Vivo nei confronti della Regione, della Città
Metropolitana, dei comuni e degli altri enti territoriali, nonché di Enti privati e pubblici;
d) organizzare e promuovere, anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti e/o
Associazioni interessati, incontri pubblici, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del
settore.
ART. 2 – SOCI
a) Possono iscriversi alla Sezione i singoli soggetti legalmente costituiti aventi sede nella regione
Lombardia, purché forniscano gli elementi conoscitivi della propria attività professionale.
b) Per iscriversi occorre presentare la domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal legale
rappresentante e contenente l’accettazione delle norme dello Statuto dell’AGIS lombarda, i
regolamenti, le deliberazioni e le altre disposizioni che fossero adottate dal Consiglio di Presidenza e
dall’Assemblea dei Soci, nonché l’obbligo di pagamento della quota sociale che verrà deliberata. La
domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Presidente dell’AGIS lombarda e sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Presidenza.
c) Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare la natura dell’attività esercitata,
l’ubicazione della sede legale, allegare l’atto costitutivo, statuto e copia dell’ultimo bilancio
approvato.
d) L’iscrizione del socio ha validità triennale come previsto dall’art. 3 dello Statuto e s’intende rinnovata
tacitamente salvo formale disdetta da inviarsi almeno sei mesi prima della maturazione del triennio
mediante lettera che attesti la ricezione.
e) I Soci sono tenuti a versare la prima quota associativa al momento dell’iscrizione e le quote
successive entro il 30 marzo di ogni anno.
f)

Qualora un Socio risulti inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal regolamento o risulti
moroso l’Ufficio di Presidenza dell’AGIS lombarda può disporre la sospensione e proporne la
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decadenza dallo status di socio dell’Assemblea, fermo restando l’obbligo al pagamento delle quote
associative già maturate.
ART. 3 – ASSEMBLEA
L’Assemblea della Sezione è composta da tutti i soci dello Spettacolo dal Vivo iscritti all’AGIS lombarda, i
quali vi partecipano attraverso i loro titolari, legali rappresentanti o incaricati muniti di delega. A ciascun
socio spetta un voto, così come definito all’articolo 5 del presente Regolamento, ed è portatore al massimo
di una delega.
Un voto equivale alla quota associativa di:
a) 350 euro per le imprese aventi sede nella città di Milano;
b) 200 euro per tutte le altre imprese operanti nel territorio regionale;
c) 100 euro per le imprese under35.
I soggetti under35 vengono individuati sulla base dei criteri ministeriali: la titolarità detenuta per più del
cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni; gli organi di
amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti, in maggioranza, da persone aventi età
pari o inferiore a trentacinque anni; il nucleo artistico e tecnico della formazione composti,
rispettivamente, per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque
anni.
Possono intervenire all’Assemblea della Sezione tutti i Soci purché in regola col pagamento delle quote
associative. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore che è assistito dal Segretario dell’AGIS lombarda o da
un suo delegato.
L’Assemblea è convocata dal Coordinatore in via ordinaria almeno una volta l’anno e quando venga fatta
richiesta da 1/3 dei soci. L’avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, deve
essere comunicato ai Soci per e-mail almeno 8 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto a
parteciparvi in proprio o per delega.
Trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti in proprio o per delega.
All’assemblea sono devoluti i seguenti poteri:
a)

eleggere il Coordinatore e un Vice Coordinatore;

b)

determinare le direttive di carattere generale nell’interesse dei Soci rappresentati;

c)

approvare le eventuali modifiche al presente regolamento;

d)

approvare il rendiconto annuale.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea saranno adottate a maggiorazione semplice.
ART. 4 – COORDINATORE E VICE COORDINATORE
L’Assemblea dei soci della Sezione elegge un proprio Coordinatore, il quale rappresenta, d’intesa con la
Presidenza dell’Unione Regionale AGIS, la Sezione nei confronti dei Soci e dei terzi. Il Coordinatore entra di
diritto a far parte del Consiglio di Presidenza dell’Unione Regionale AGIS.
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In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni saranno esercitate da un Vice Coordinatore indicato
dall’Assemblea.
Il Coordinatore cura e vigila sull’osservanza del Regolamento, delle linee d’indirizzo programmatico elaborate
dal Consiglio di Presidenza dell’AGIS lombarda, e adempie a tutte le funzioni che gli siano state delegate
dall’Assemblea della Sezione.
Il ruolo di Coordinatore è incompatibile con la carica della Presidenza dell’AGIS lombarda.
Coordinatore e Vice Coordinatore restano in carica tre anni e decadono contestualmente al rinnovo del
Consiglio di Presidenza dell’AGIS lombarda.
La Sezione potrà suddividersi in Comparti (ad esempio prosa, danza e multidisciplinare, musica).
ART. 5 - ENTRATE
Le quote associative dello Spettacolo dal Vivo concorrono al bilancio generale dell’Unione Regionale
lombarda e rappresenteranno una specifica voce del bilancio generale dell’AGIS lombarda.
Per tutti i soggetti dello Spettacolo dal Vivo che intendono associarsi all’AGIS lombarda, la quota di adesione
annuale fissa è stabilita in 100 euro per i Soci under35 e 200 euro per gli altri soggetti aventi sede sul
territorio regionale. Per i soli soggetti con sede operativa nella città di Milano la quota è stabilita in 350 euro.
I Soci della Sezione Spettacolo dal Vivo lombarda si impegnano a pagare le quote associative, così come
determinate dall’Assemblea Generale dei Soci, entro il 30 marzo di ogni anno, passato questo termine i soci
decadono.

Milano, 20 maggio 2016
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