ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Io Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………………………… il ……………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………………….
CAP …………………… Via …………………………………………………………………………

CHIEDO

di associarmi all’Associazione Italiana Santa Cecilia per la Musica Sacra.
A tal fine dichiaro fin d’ora di accettare e condividere gli ideali e gli impegni dell’Associazione,
enunciati all’art. 2 dello Statuto, qui di seguito riportati:
“L’Associazione Italiana Santa Cecilia, in spirito di assoluta fedeltà alle direttive e alle norme della Chiesa:
- è impegnata a promuovere la produzione e l’esecuzione di una musica degna della liturgia nelle varie
espressioni del canto gregoriano, della polifonia, del canto popolare, dell’organo e degli strumenti
legittimamente approvati;
- a tale scopo organizza convegni, congressi, incontri formativi per operatori liturgico-musicali, e cura
la pubblicazione di un Bollettino-Rivista e di altra stampa che di volta in volta ritiene opportune;
- animata da comuni ideali con analoghe associazioni europee, con le quali è riunita nella “Conférence
Européenne des Associations de musique d’Eglise” (C.E.D.A.M.E.), si propone di attuare una
proficua collaborazione nello scambio di reciproche esperienze liturgiche musicali e pastorali.”

E di impegnarmi al rispetto delle deliberazioni dei suoi organi rappresentativi.

In fede

Data ______________________

firma _________________________________

Spedire a:
Associazione Italiana Santa Cecilia
Piazza San Calisto 16
00153 ROMA

Come diventare Soci dell’Associazione Italiana Santa Cecilia
Conosciuti e condivisi gli scopi, gli ideali, le attività dell’Associazione, per chi intende far parte di
essa è necessario:


Inviare la quota associativa annuale, che attualmente è di € 55,00 e che dà diritto alla
ricezione anche della rivista “Bollettino Ceciliano” e dell’annesso allegato musicale “Cantet
Vox Cantet Vita”.
Il versamento può essere fatto tramite:
- modulo di conto corrente postale n. 25245002, intestato a:
Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 ROMA.
- bonifico bancario presso Unicredit, Roma - Viale Trastevere 95/107, 00153 Roma:
agenzia Roma Trastevere 22503
IBAN: IT 80 I 02008 05319, n. conto 000003907461
intestato a: Associazione Italiana Santa Cecilia



Compilare e sottoscrivere la “Domanda di Ammissione” e spedirla alla Segreteria
dell’Associazione.



In un secondo momento, la Commissione Ammissione ed Esclusione dei Soci
dell’Associazione, comunicherà l’accettazione o meno della domanda, inviando se la
risposta è positiva, l’ultimo Annuario dell’A.I.S.C.



Una volta accolto come Socio dell’Associazione, per non decadere, è necessario ogni anno
rinnovare la quota di adesione.

