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Genitori, senza diritto di voto.

Soci Sostenitori 

8.11 - I Soci Sostenitori sono i simpatizzanti che sostengono volontariamente l'Associazione con periodiche offerte, 
oppure con la loro disponibilità alle attività sociali.

8.12 - Partecipano alle Assemblee dei Soci dietro invito del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.

Soci Ausiliari 

8.13 - I Soci Ausiliari vengono iscritti, a loro richiesta per essere addetti alle attività complementari dell'Associazio-
ne. 

8.14 - Partecipano su invito del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, ma senza diritto di voto.

Titolo V
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 9

9.1 - I Soci Ordinari, in regola con il versamento della quota annua sociale e della quota assicurativa annuale, 
hanno diritto:

a. a ricevere la tessera e il distintivo dei "Pueri Cantores";

b. ad indossare l'abito proprio dei "Pueri Cantores";

c. ad essere compresi nell'assicurazione collettiva contro gli 
infortuni, contratta dall'Associazione;

d. a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni, adunanze e convegni che l'Associazione promuove e organiz-
za, o cui la stessa prende parte;

e. ad eleggere e ad essere eletti nelle cariche sociali;

f. a presentare proposte e reclami al Consiglio Direttivo.

Articolo 10

10.1 - I Soci Ordinari hanno il dovere: 

a. di partecipare regolarmente a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e a tutte le attività sociali preparato-
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rie ed esecutive stabilite dal Consiglio Direttivo;

b. di tenere, anche al di fuori dell'Associazione, un comportamento esemplare e coerente all'impegno assunto con 
la propria adesione all'Associazione;

c. di versare, entro i termini fissati e nei modi stabiliti, le quote associative ed assicurative annuali;

d. di vivere in spirito di fratellanza e di armonia con gli altri associati e di praticare rispetto ed obbedienza nei 
confronti dei dirigenti e dei rappresentanti dell'Associazione.

Titolo VI
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

11.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea Generale dei Soci;

b. l'Assemblea Generale dei Genitori;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Consiglio di Disciplina;

e. i Revisori dei Conti.

Articolo 12

12.1 - L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci Ordinari, Coadiutori e Onorari; i Soci Sostenitori e 
Ausiliari vi partecipano dietro invito del Consiglio Direttivo.

12.2 - Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente due volte l'anno, all'inizio e alla fine dell'attività 
sociale, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, o ne faccia esplicita richiesta 

un decimo dei soci Ordinari. 

12.3 - La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, notificato o spedito al 
domicilio dei Soci.

12.4 - I compiti dell'Assemblea Generale dei Soci sono:

a. eleggere, a maggioranza dei votanti, i membri del Consiglio Direttivo;

b. eleggere i membri effettivi e supplenti sia del Consiglio di Disciplina, che del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. eleggere i Delegati dell'Associazione presso i sodalizi cui l'Associazione aderisce, nonché i Rappresentanti 
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dell'Associazione presso altri Enti e Istituzioni;

d. approvare le designazioni dei Soci Onorari e convalidare le nomine dei Soci Coadiutori proposte dal Consiglio 
Direttivo;

e. esaminare ed approvare la relazione annua delle attività svolte e da svolgere da parte dell'Associazione, 
presentata dal Consiglio Direttivo;

f. approvare il consuntivo e il preventivo economico annuale dell'Associazione;

g. ratificare le deliberazioni d'urgenza prese dal Consiglio Direttivo;

h. decidere sulle questioni che il Consiglio Direttivo ritiene di volta in volta opportuno sottoporre alla sua valutazio-
ne;

i. deliberare lo Statuto e le eventuali variazioni ad esso proposte dal Consiglio Direttivo, nonché tutto ciò che 
concerne le attività dell'Associazione;

l. approvare il Regolamento esecutivo e le eventuali modifiche ad esso; 

m. deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

n. deliberare le spese straordinarie;

o. rendere esecutive le misure disciplinari deliberate dal Consiglio di Disciplina, secondo quanto stabilito dall'artico-
lo 15 di questo Statuto.

12.5 - In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli 
associati; in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quale che sia il numero degli 

intervenuti.

12.6 - Quando oggetto della delibera è la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, per la validità della delibera 
occorre la maggioranza dei due terzi dei voti, ma si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati.

12.7 - Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio è richie-
sta una maggioranza di voti pari a tre quarti degli associati.

12.8 - I membri del Consiglio Direttivo non votano nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguar-
dano la loro responsabilità. 

12.9 - I membri dell'associazione sottoposti a procedimenti disciplinari non votano nelle delibere di esecuzione 
delle misure disciplinari ad essi relative.

12.10 - Con le eccezioni di cui ai capoversi precedenti, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci vengono prese a 
maggioranza dei voti dei Soci Ordinari votanti. 

12.11 - E' ammessa la delega scritta, limitatamente a non più di una delega per ciascun socio, ad eccezione delle 
votazioni di cui alle lettere a. - b. - e c. del presente articolo, per le quali non è ammessa la delega. 
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12.12 - I Soci Straordinari che partecipano all'Assemblea dei Soci non incidono sul numero delle presenze neces-
sarie alla validità della stessa, ne' hanno voto deliberativo.

12.13 - L'Assemblea dei Soci è presieduta normalmente dal Presidente dell'associazione o, in caso di un suo 
impedimento, da un Vice-Presidente o dal Socio più anziano. 

Articolo 13

13.1 - L'Assemblea Generale dei Genitori è composta dai genitori dei Soci Ordinari, in ragione, quanto a diritto di 
voto, di un genitore, o di chi ne fa le veci, per ciascuna famiglia.

13.2 - Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente due volte all'anno e, in via straordinaria ogni-
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne faccia esplicita richiesta un decimo dei genitori con diritto 

di voto.

13.3 - La convocazione dell'assemblea Generale dei genitori avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine 
del giorno, notificato o spedito al domicilio della famiglia del Socio Ordinario.

13.4 - I compiti dell'Assemblea Generale dei Genitori sono:

a. eleggere, a maggioranza dei votanti, i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione;

b. avanzare proposte e reclami al Consiglio Direttivo per il tramite dei propri rappresentanti;

c. esprimere il proprio parere, non vincolante, su quanto il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame, e in partico-
lar modo sulle questioni riguardanti impegni onerosi che l'Associazione intendesse assumere.

13.5 - I pareri vengono adottati a maggioranza dei voti dei genitori presenti.

13.6 - E' ammessa la delega scritta, limitatamente a non più di una delega per ciascun genitore, ad eccezione 
delle votazioni di cui alla lettera a. del presente articolo, per i quali non è ammessa delega.

13.7 - L'Assemblea dei Genitori è presieduta da uno dei rappresentanti degli stessi in seno al Consiglio Direttivo, 
scelto di volta in volta dai presenti. 

13.8 - Partecipa di diritto all'Assemblea dei Genitori il Presidente dell'Associazione, senza diritto di voto. 

13.9 - I Soci Coadiutori e Onorari dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea dei Genitori, senza diritto di 
voto e purché non vi sia alcuna opposizione da parte dei genitori presenti. 

13.10 - Il Segretario dell'Associazione funge anche da Segretario dell'Assemblea dei Genitori, senza diritto di voto. 

Articolo 14
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14.1 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

a. dal Presidente;
b. da almeno un Vice-Presidente;

c. dal Segretario;
d. dal Tesoriere;

e. da almeno quattro Consiglieri;
f. da almeno due Rappresentanti dei Genitori;

g. dal Presidente uscente, secondo quanto espone l'articolo 20 di questo Statuto;
h. da un Rappresentante della Parrocchia presso la quale l'Associazione presta servizio liturgico.

14.2 - I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni due anni:

- dall'Assemblea Generale dei soci relativamente alle sopraddette lettere a. - b. - c. - d. - e. ;
- dall'Assemblea Generale dei Genitori relativamente alla sopraddetta lettera f. - ;

secondo le norme fissate da questo Statuto e dal Regolamento di esecuzione.

14.3 - La nomina del Presidente deve essere approvata dall'Autorità Ecclesiastica Diocesana. 

14.4 - Il Consiglio Direttivo viene convocato ordinariamente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogniqual-
volta il Presidente lo ritiene necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti. 

14.5 - Il Regolamento può consentire che, entro i limiti ben precisi, alle sedute del Consiglio Direttivo partecipino, 
senza diritto di voto, altre persone, anche estranee all'Associazione, sia in modo occasionale che permanente.

14.6 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

a. promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione e vigilare sul corretto conseguimento delle finalità di essa, 
attraverso il costante controllo delle diverse iniziative in corso di attuazione, in armonia con quanto deliberato 

dall'Assemblea dei Soci;

b. esaminare gli argomenti proposti dal Presidente;

c. deliberare l'ammissione dei membri dell'Associazione;

d. disporre la presentazione delle relative relazioni annue, morali ed economiche (consuntive e preventive), all'As-
semblea Generale dei Soci;

e. convocare l'Assemblea Generale dei Soci e dei Genitori;

f. esaminare le proposte e i reclami avanzati dai Soci e dai Genitori, e decidere su di essi;

g. presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione o la convalida, le designazioni dei Soci Onorari e le 
nomine dei soci Coadiutori;

h. presentare all'Assemblea dei Genitori gli argomenti sui quali si ritiene necessario sentire il parere di detta 
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Assemblea;

i. fissare l'importo della quota annuale di iscrizione dell'Associazione;

l. provvedere a chiedere all'Autorità Ecclesiastica competente l'approvazione della nomina del Presidente;

m. deferire al Consiglio di Disciplina i Soci che si sono resi passibili di sanzioni;

n. deliberare ed aggiornare il proprio regolamento interno.

14.7 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il 
voto del presidente. 

14.8 - Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Soci Coadiutori, senza diritto di voto; pur tuttavia, 
con decisione unanime e concorde di tutti i Soci Coadiutori presenti alla riunione del Consiglio Direttivo, essi hanno 

la facoltà di ottenere che di una o più delibere approvate dal Consiglio Direttivo in quella riunione si sospenda 
l'esecuzione, affinché gli argomenti stessi possano essere di nuovo discussi e votati dal Consiglio Direttivo a 

distanza di almeno tre giorni; oppure possono richiedere che gli stessi argomenti vengano deferiti all'Assemblea 
dei Soci, per essere da questa discussi e votati; l'esercizio di tale facoltà è precluso dopo che sugli argomenti in 

questione è stata decisa la seconda delibera.

14.9 - Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo i Soci Onorari e , dietro invito, anche i Soci Soste-
nitori e Ausiliari, senza diritto di voto né di approvazione, né di opposizione. 

Articolo 15

15.1 - Il Consiglio di Disciplina è composto, in maniera paritetica, da rappresentanti dei Soci Ordinari e dai Rappre-
sentanti dei Genitori eletti al Consiglio Direttivo, più i supplenti per i Soci e per i Genitori, eletti dalle rispettive 

Assemblee. 

15.2 - Esso è presieduto da uno dei Soci Coadiutori, designato di volta in volta dal Consiglio Direttivo; il presidente 
vota soltanto in caso di parità dei voti.

15.3 - Funge da Segretario uno dei componenti lo stesso Consiglio di Disciplina, designato dai componenti stessi. 

15.4 - Al Consiglio di Disciplina vengono affidate, da parte del Consiglio Direttivo, le decisioni sulle infrazioni 
disciplinari dei Soci previste dal Regolamento, con le modalità dallo stesso fissate e, comunque, con ampia possi-

bilità di difesa da parte dei sottoposti al procedimento disciplinare.

15.5 - Spetta all'Assemblea dei Soci rendere esecutivo il provvedimento disciplinare dell'espulsione deciso dal 
Consiglio di Disciplina.

15.6 - Le sanzioni che possono essere adottate sono:
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a. la censura scritta;

b. la sospensione fino ad un mese dalle attività sociali;

c. l'espulsione dall'Associazione.

15.7 - Per l'applicazione di quest'ultima sanzione si richiede una delibera dell'Assemblea dei Soci sul provvedi-
mento proposto dal Consiglio di Disciplina che raccolga almeno i tre quarti dei voti dei presenti; qualora si raggiun-

ga invece soltanto la semplice maggioranza, verrà automaticamente inflitta di cui alla lettera b. del capo verso 
precedente raddoppiando la sua misura massima.

Articolo 16

16.1 - I Revisori dei Conti, in numero di tre membri effettivi e due supplenti, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci 
contemporaneamente al Consiglio Direttivo, e durano in carica due anni.

Articolo 17

17.1 - Il presidente dell'Associazione:

a. rappresenta l'Associazione;

b. dirige l'attività dell'Associazione; 

c. presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;

d. partecipa all'Assemblea Generale dei Genitori;

e. convoca il Consiglio Direttivo;

f. stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Direttivo e , assieme a questo, l'ordine del giorno delle 
assemblee generali dei soci e dei genitori;

g. vigila sulla corretta tenuta dei registri sociali;

h. cura che vengano mantenute le necessarie relazioni tra l'Associazione e le altre organizzazioni e istituzioni con 
le quali è connessa l'attività della stessa.

17.2 - Il Presidente uscente può essere rieletto anche consecutivamente, ma limitatamente a due reincarichi. 

Articolo 18
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18.1 - Il Segretario dell'Associazione:

a. tiene aggiornati i registri sociali;

b. redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci e dei Genitori;

c. presenta all'Assemblea dei soci, in nome del Consiglio Direttivo, la relazione sull'attività dell'Associazione;

d. cura la corrispondenza e gli atti ad essa relativi;

e. in collaborazione con il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo o dall'As-
semblea Generale dei Soci.

Articolo 19

19.1 - Il tesoriere:

a. tiene aggiornato il registro di cassa e gli altri documenti contabili;

b. predispone la relazione annua economica da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti e, successivamente, 
all'approvazione dell'assemblea Generale dei Soci.

Articolo 20

20.1 - Su delibera del Consiglio Direttivo può far parte dello stesso il Presidente uscente, per la durata in carica del 
Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 21

21.1 - Qualora, nel periodo di durata del Consiglio Direttivo, per qualsivoglia motivo dovesse essere sostituito il 
Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a tale sostituzione con le modalità previste dal regolamento.

21.2 - Per l'eventuale sostituzione di altri membri del Consiglio Direttivo, subentra nel Consiglio stesso il primo dei 
non eletti. 
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 Titolo VII
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22

22.1 - L'Associazione Pueri Cantores "Domenichino Zamberletti" è per sua natura perpetua.

22.2 - Tuttavia, attraverso modificazioni dello Statuto. si possono deliberare delle condizioni per il suo scioglimen-
to. 

22.3 - In caso di scioglimento, in qualsivoglia maniera deliberato o disposto, l'Assemblea Generale dei Soci confe-
risce ad alcuni membri del Consiglio Direttivo, dalla stessa designati, la liquidazione dell'asse patrimoniale.

22.4 - Il consiglio Direttivo delibera di diritto sulla destinazione del residuo attivo.

Titolo VIII
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Articolo 24

24.1 - Il Regolamento esecutivo di questo Statuto verrà elaborato dal Consiglio Direttivo e dallo stesso proposto, 
per l'approvazione, all'Assemblea Generale dei Soci. 

24.2 Le norme interne che regolano il funzionamento del Consiglio Direttivo vengono deliberate ed aggiornate dal 
Consiglio stesso.

Articolo 25

25.1 - Per quanto non contemplato in questo Statuto, ci si richiama alle norme generali di diritto canonico e civile. 

Titolo IX
ANNO SOCIALE - BILANCI E RELAZIONI

Articolo 26

26.1 - L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto.
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Articolo 27

27.1 - Il bilancio consuntivo e di previsione deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il trentuno dicem-
bre di ogni anno e deve essere approvato entro il quarto mese successivo.

Articolo 28

28.1 - La relazione consuntiva e il programma per l'anno sociale in corso devono essere presentati entro il trenta 
settembre di ogni anno e devono essere approvati entro i due mesi successivi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I - Il Consiglio Direttivo attuale resterà in carica sino al termine del mandato ricevuto, premurandosi di indire le 
votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo al termine di esso.

II - Sarà compito dell'attuale Consiglio Direttivo trasmettere all'ordinario della Diocesi di Macerata il presente 
Statuto, entro sessanta giorni dalla sua deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, chiedendone l'approvazio-

ne canonica.

III - Entro centoventi giorni dall'approvazione canonica del presente Statuto, il Comitato Direttivo dovrà presentare 
all'esame dell'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, il regolamento esecutivo. 

IV - I Soci Ordinari iscritti all'Associazione alla data di entrata in vigore del presente Statuto continueranno a far 
parte dell'Associazione come tali, senza necessità dell'esame e del tirocinio di cui all'articolo 8 del presente Statu-

to. 

Il presente Statuto é stato regolarmente approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 07 Giugno 1980. 

Macerata, Domenica 29 Giugno 1980 - Festa dei SS. Pietro e Paolo. 

P. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente
Carlo Torresi 
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7.2 - Partecipano, inoltre alla vita e alle attività dell'Associazione, nei modi e nei limiti indicati dal presente Statuto 
e dal Regolamento, i Genitori dei Soci Ordinari e gli adulti e i giovani che collaborano al raggiungimento delle 

finalità associative.

Articolo 8

8.1 - L'Associazione è formata da :

a. Soci Ordinari, o Cantori;
b. Soci Straordinari, o Collaboratori, divisi in Soci Coadiutori, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Ausiliari.

SOCI ORDINARI o CANTORI

8.2 - I Soci Ordinari sono i ragazzi e i giovani di ambo i sessi, che si iscrivono spontaneamente all'Associazione. 

8.3 - Per essere iscritti all'Associazione in qualità di Soci Ordinari, gli aspiranti debbono presentare domanda di 
ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo. 

8.4 - Si diventa Soci Ordinari effettivi in seguito all'accettazione definitiva della domanda di ammissione, la quale è 
subordinata ad una prova di canto e ad un periodo di tirocinio. 

SOCI STRAORDINARI o COLLABORATORI

Soci Coadiutori 

8.5 - I Soci Coadiutori sono gli adulti che in qualche modo sostengono l'Associazione con la loro partecipazione 
attiva, con servizi regolari e costanti, e con altre prestazioni personali.

8.6 - I Soci Coadiutori vengono invitati o nominati dal Consiglio Direttivo, anche a tempo determinato, secondo le 
varie necessità dell'Associazione, per assolvere il compito di istruzione di direzione artistica, di direzione spirituale 

e di assistenza legale, tecnica e professionale in genere. 

8.7 - La nomina dei Soci Coadiutori deve essere convalidata dall'Assemblea dei Soci.

8.8 - I Soci Coadiutori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, e possono partecipare all'assemblee dei Soci e 
dei Genitori, senza diritto di voto. 

Soci Onorari

8.9 - I Soci Onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo e per meriti speciali o a titolo di onore; la designazio-
ne del Consiglio Direttivo deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

8.10 - I Soci Onorari possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei Soci e dei 
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c. educare i ragazzi e i giovani, con la collaborazione loro e dei loro genitori, all'autogoverno, alla responsabilità e 
all'organizzazione, attraverso l'autogestione della loro associazione, allo scopo di prepararli ad assumere coscien-

temente il proprio posto nella società;

d. favorire, attraverso un'assistenza particolare e con appositi incontri di spiritualità, la formazione religiosa e 
morale dei ragazzi e dei giovani associati;

e. diffondere, anche con apposite iniziative di carattere didattico e culturale, nella società, e specialmente tra i 
giovani e presso le famiglie dei soci, la conoscenza e l'amore per l'arte musicale e per le sue manifestazioni;

f. favorire, con l'approvazione della competente Autorità Ecclesiastica, la costituzione tra i fedeli di ambo i sessi, di 
cori popolari che, in collaborazione con i "pueri Cantores", aiutino e sostengano il canto dell'Assemblea cristiana 

nelle celebrazioni liturgiche;

g. promuovere, tra tutti i componenti l'Associazione e i membri dei sodalizi ai quali la stessa è aggregata, un'intesa 
fraterna, fondata su vincoli di sincera amicizia, invitando tutti i fanciulli e i giovani del mondo ad unirsi per cantare 

concordemente la pace di Cristo.

Articolo 5

5.1 - L'Associazione non ha scopi di lucro. 

Titolo III
MEZZI DI VITA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

6.1 - Le fonti economiche per raggiungere gli scopi dell'Associazione sono:

a. le quote d'iscrizione versate dai Soci;

b. i proventi derivanti dalle iniziative e dalle prestazioni dell'associazione;

c. le offerte di privati, enti e associazioni;

d. eventuali donazioni, che verranno accettate a termine di legge.

Titolo IV
MEMBRI

Articolo 7

7.1 - All'Associazione possono iscriversi ragazzi e giovani di ambo i sessi i quali intendono dedicarsi, attraverso il 
canto, al servizio liturgico, scelto come espressione del proprio impegno di vita cristiana. 



ASSOCIAZIONE PUERI CANTORES
"DOMENICHINO ZAMBERLETTI" di MACERATA

Titolo I
NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

1.1 - Con l'approvazione e il riconoscimento dell'Ordinario della Diocesi di Macerata, è costituita l'Associazione 
laicale a scopo di religione e di culto denominata "Associazione Pueri Cantores Domenichino Zamberletti", la quale 
svolge normalmente la propria attività presso la Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato di Macerata (Chiesa 

del Sacro Cuore).

1.2 - La sede dell'Associazione è nella città di Macerata. 

Articolo 2

2.1 - L'Associazione è aggregata alla Federazione Italiana delle Associazioni di Pueri Cantores, per il tramite della 
stessa, è affiliata alla Federazione Internazionale "Pueri Cantores".

2.2 - L'Associazione può aderire ad altri sodalizi di carattere nazionale o internazionale che operano nel campo 
musicale.

Articolo 3

3.1 - L'Associazione si ispira alla memoria di Domenichino Zamberletti, ed ha come Patrono San Domenico Savio.

Titolo II
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

4.1 - Le finalità dell'Associazione, in conformità allo Statuto della Federazione Internazionale "Pueri Cantores", 
sono le seguenti:

a. promuovere tra i componenti dell'associazione la conoscenza e la pratica del canto sacro e liturgico, specie 
gregoriano, del canto religioso e del canto popolare e folkloristico, sviluppando, per mezzo di tale attività, la forma-

zione spirituale, intellettuale ed artistica dei singoli soci;

b. provvedere al servizio del canto liturgico presso la chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Macerata, nei giorni e 
negli orari preventivamente stabiliti e concordati con il Parroco;

STATUTO


