il CORO TRE PINI è un’associazione culturale musicale con i seguen: scopi statutari:
Art. 2 - Principi e scopi generali dell’Associazione.
a) L’Associazione ha come scopo la promozione e la gestione di iniziative ed di attività artistiche e culturali nel campo musicale corale,
valorizzando in particolare iniziative e metodi che favoriscano atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci.
b) In particolare l’Associazione si propone di:
- avviare l’educazione musicale degli allievi ed incrementare la stessa tra i propri soci e, nel contesto sociale-culturale in cui opera,
promuovere il recupero di tradizioni locali, la ricerca e la diffusione di musica corale di qualsiasi epoca e la realizzazione di composizioni
corali originali
- sviluppare e diffondere l’arte e la cultura musicale mediante attività concertistica a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere e collaborare con altre associazioni alla organizzazione di concerti, rassegne musicali, corsi didattici, seminari di studio,
convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;
- curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche specializzate ed istituire una biblioteca di consultazione;
- stabilire relazioni continuative con gli Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed Istituti editoriali operanti nel settore;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con altre Organizzazioni culturali italiane ed estere.

Per la prosecuzione della sua a>vità il CORO TRE PINI necessita di contribu:, in quanto i proven: da
a>vità concer:s:che si sono molto rido> a causa dei tagli apporta: ai bilanci degli en: locali
Con la dichiarazione dei reddi. 2006 il governo ha introdo5o una nuova possibilità per il ﬁnanziamento delle
ATTIVITA’ SOCIALI e CULTURALI: la des.nazione del cosidde5o “Cinque per mille” del ge@to IRPEF
(completamente indipendente e diverso dall’OJo per mille des:nato alle Chiese o allo Stato).
In breve, il funzionamento è questo:
•
se il ci5adino non sceglie, il cinque per mille della sua IRPEF rimane nel bilancio dello Stato;
•
se il ci5adino intende invece “des.nare” il suo 5x1000, può scegliere tra una delle seguen. categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

associazioni di volontariato
gli en: di ricerca scien:ﬁca e università;
gli en: di ricerca sanitaria;
le associazioni spor:ve
Il comune di residenza;
le a>vità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali

Il Coro Tre Pini è stato riconosciuto come facente parte di diriJo dell’ul:ma categoria, a fronte del suo
impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale musicale regionale e nazionale
Se sei un simpatizzante del Coro Tre Pini o un appassionato della musica corale e approvi le
finalità di questa associazione CONTRIBUISCI con il tuo 5 per mille, compilando la casella
della dichiarazione dei redditi destinata alla scelta della devoluzione del 5 x 1000 alle
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali (casella 6) scrivendo

CORO TRE PINI c/f 00798020285
diﬀondi tra i tuoi amici e conoscen: questa proposta e segui l’a>vità del Coro Tre Pini sul suo sito
www.corotrepini.it: scoprirai come vengono des:na: i fondi in a>vità concer:s:che di diﬀusione della
cultura tradizionale musicale popolare, anche in numerosi concer: ad ingresso libero o presso is:tu: di
cura o per anziani o nel contesto di a>vità o manifestazioni popolari sia culturali che di partecipazione
sociale. Scarica da itunes i brani del Coro Tre Pini o richiedi i nostri CD a: segreteria@corotrepini.it

