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Prot.251/21

Asolo, 30/11/2021

Preg.mi Dirigenti e Direttori
Cori del Veneto
L'ASAC è da quarantatre anni l'Associazione regionale di riferimento per la coralità veneta e pone i cori soci
in una rete organizzativa e di servizi estesa e consolidata, regionale e nazionale.
Sul sito hptt://www.asac-cori.it è possibile visualizzare le nostre attività, lo statuto e gli organi statutari che
sono alla guida della nostra Associazione (per il triennio 2021÷2024). I membri del Consiglio Direttivo e
dirigenti delle Consulte provinciali sono tutti provenienti dai cori soci ed eletti democraticamente nelle
Assemblee elettive dei soci.
I delegati dei cori soci hanno diritto al voto nell'Assemblea generale annuale e nelle periodiche riunioni
della Consulta Provinciale di competenza. Possono essere candidati alle cariche sociali, al rinnovo triennale
delle stesse.
Cosa offre l'iscrizione
• inserisce i cori soci nel circuito corale regionale e tramite ASAC in quello nazionale Feniarco (Federazione
Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) di cui ASAC è socio fondatore; una rete estesa e
consolidata che costruisce opportunità di sviluppo del mondo corale, sostiene e tutela gli interessi e le
prerogative della coralità amatoriale verso enti e istituzioni (SIAE, Enpals Agenzia delle entrate, ecc)
• consente di partecipare alle iniziative promosse da ASAC, alla consultazione del nostro archivio
discografico e quello musicale dotato di 17.000 partiture, ad accedere ai contributi previsti da ASAC e da
Feniarco per le attività che la Regione, il Ministero ed altri enti pubblici sovvenzionano.
• aggiornamento e consulenza sugli aspetti organizzativi, statutari, amministrativi, fiscali della vita dei cori,
sulle circolari ministeriali, normative SIAE ed Enpals, normativa terzo settore, fatturazione.
• accesso gratuito alle iniziative organizzate da ASAC o a costo agevolato per quelle ASAC e Feniarco che
prevedono quota di iscrizione.
• Sconto del 10% sulle tariffe SIAE e possibilità di effettuare abbonamenti a tariffa agevolata.
• Convenzione per CC Bancario dedicato ai cori e alle Associazioni
• informazione costante sui decreti e le norme relative alla pandemia Covid 19.
Servizi
• Assicurazione. Tramite ASAC, accesso alla convenzione assicurativa a condizioni molto vantaggiose per
la copertura delle attività inerenti quelle del coro, con adeguamento anche ai rischi legati al Covid, per
assolvere anche agli obblighi e responsabilità imposti dalle nuove normative del terzo settore ai
dirigenti.
Nel sito di ASAC e Feniarco sono consultabili le coperture offerte dalla polizza generale (attività del coro
e dei coristi) e di altre ulteriori polizze per sede, strumentazioni, ecc.
Si segnala che non ci sono altre convenzioni assicurative con ASAC e Feniarco da altre compagnie; si ha
notizia che qualcuno che non ha rapporti con il nostro circuito, millanta tali convenzioni.
• Disponibilità gratuita di una scheda, sul sito ITALIACORI, aggiornabile autonomamente e collegata in
tempo reale con i siti regionale e nazionale. Nella scheda possono essere inseriti dati, foto, video e
registrazioni con pagine recentemente aggiornate e ampliate in capacità e curate nella grafica. Un vero
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sito individuale del socio, inserito in quello nazionale ITALIACORI, vetrina della coralità nazionale. La
pagina è mantenuta attiva fino alla nuova iscrizione o fino aprile dell'anno successivo.
• ASAC, per ogni coro socio, coprirà le spese per un abbonamento alla rivista nazionale Choraliter (tre
numeri annuali, uno con CD). Per favorire sostegno e diffusione alla rivista, ogni ulteriore abbonamento
è dato al prezzo eccezionale di 10€. L'indirizzo degli abbonati sarà possibile inserirlo sia nel modulo di
iscrizione e sia nella propria pagina di ITALIACORI.
• Invio periodico di newsletter informative sulle attività ma anche sulle nuove normative, bandi ecc
Attività ASAC
Le varie attività promosse da ASAC, e sotto elencate, sono ideate, strutturate e promosse per dare risposte
a tutti i cori, in base al diverso organico, al repertorio, al livello artistico e ai propri obiettivi associativi, ma
con attenzione alle prospettive di crescita e sviluppo alla base del nostro scopo statutario. Stesso obiettivo
hanno quelle promosse autonomamente dalle Consulte Provinciali, con la quota parte delle quote
associative, ma sempre in sinergia con l'attività regionale.
Formazione
• Coso Residenziale (5 gg) per Direttori di Coro, a Mel (BL) con 3 docenti di chiara fama e Cori laboratorio.
• Accademia Righele - Corso triennale per Direttori di Coro (1 weekend al mese per 10 mesi)
- Corso biennale per vocalisti formatori di coro (1 weekend al mese per 6 mesi)
- Corso di alfabetizzazione corale per coristi provinciali
.
- Corsi di Musicologia ed Etnomusicologia (4 specializzazioni-partirà a inizio 2022)
• Meeting per Cori di Voci Bianche e Giovanili, a Bassano, fine inverno
• Meeting per Cori di Voci Bianche e Giovanili, a Falcade, fine estate come campus estivo
• Study Tour (di ascolto e analisi assistita da M° esperto) ai concorsi di Vittorio Veneto e al Festival della
Coralità Veneta, per maestri e coristi.
Alle attività di formazione partecipano molti cori ASAC come coro laboratorio, un’esperienza di studio con
importanti musicisti aperta a tutti i cori in base alle proprie peculiarità e repertori.
Concertistica
• Festival biennale della coralità Veneta, due categorie (Concertistica e Competitiva) quattro sezioni
(popolare, voci bianche, polifonia e pop/jazz/gospel/spirituals).
• Festival di Venezia in Coro e Veneto Canta, animazione Corale in Venezia e nel territorio
• Circuiti concertistici Veneto in Coro e Incontri Corali Veneti.
• Rassegne provinciali di vario genere organizzate dalle Consulte provinciali
• Cartelloni concertistici di Nativitas e Pascalia
Assistenza/consulenza
La rinnovata collaborazione tra ASAC ed il Dott. Andolfatto, che ha tenuto negli anni scorsi i Corsi di
Formazione per Amministratori di Coro, consentirà ad ASAC di offrire ai cori soci una serie di servizi per la
gestione tecnico/amministrativa/fiscale dei cori, in ottemperanza alle leggi vigenti, per la
•
•
•
•
•

Verifica gestione associativa
Verifica, modifica o redazione statuti e predisposizione e invio alla A.E. (Agenzia Entrate)
Controllo corretta tenuta documentazione della gestione.
Adozione o verifica della modulistica per la gestione associativa
Predisposizione dichiarazioni fiscali e comunicazioni alla A.E.
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In preparazione un servizio di tenuta contabile per i cori soci che hanno esigenze amministrative più
impegnative.

La perdurante situazione pandemica ha fortemente condizionato tutto il nostro settore negli ultimi due
anni. Auspichiamo nel 2022 mondo corale possa via via riprendere l'attività, 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 e lo
fa anche istituendo tutta quella serie di servizi di Assistenza/Consulenza, sopra indicati, iniziati in questi
mesi.
Per dare un forte e concreto segno di attenzione e vicinanza verso i nostri cori, il Consiglio Direttivo ha
deliberato di mantenere ridotta in modo significativo, anche per quest'anno, la quota associativa per il
2022 al valore di :
100,00€ (40,00€ al secondo gruppo e 20,00€ al terzo gruppo, i successivi gratuiti, per i cori complementari
integrati nella stessa associazione corale, statuto e presidente comuni).
L'iscrizione o il rinnovo è possibile, con versamento mediante bonifico bancario sul CC ASAC Veneto Banca
Prossima, con IBAN:

IT47 B030 6909 6061 0000 0136 628
e compilando il modulo on line, accessibile dal sito o al link:

https://form.jotform.com/213332379512351
al quale dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato.
E’ caldamente suggerita l’iscrizione entro dicembre 2021, per poter usufruire da subito di tutti i servizi e le
comunicazioni destinate ai soci, senza alcuna interruzione.
Se l'iscrizione non è rinnovata, dal 30/4/2022 sarà sospesa la visibilità della pagina dedicata sul sito
ITALIACORI ove sono elencati i cori iscritti e quindi riportati sulla pagina del sito ASAC Veneto; sarà poi
ripristinata se ci fosse un successivo rinnovo dell'iscrizione
Si ricorda che l’ASAC ha trasferito la propria sede e la sua biblioteca, dal dicembre 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, ripresa e soddisfazioni
con i vostri cori e nella vita quotidiana.
Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

