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A tutti i Soci  
Note Legali - Associazione italiana per lo studio 
e l’insegnamento del diritto della musica 
LORO SEDI 

Bologna, li 31/07/2008 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci 

 

Carissimi Soci, 

            conformemente a quanto indicato dall’art. 11 del nostro statuto sono con la presente a 

convocare l’assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno sabato 13 settembre a Bologna in via Torquato 

Tasso, 13 presso i locali della scuola Music Academy 2000 (www.musicacademy2000.com) alle ore 10.30 in 

prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione.                        

L’Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale della nostra 
Associazione. Siete dunque tutti tenuti a partecipare attivamente.  
 
Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente programma: 
• ore 10:30: iscrizioni e verifica prima convocazione; 
• ore 11:00: iscrizioni e verifica seconda convocazione; 
• ore 11:15: inizio assemblea 

• Relazioni di resoconto delle attività sociali svolte nell’ultimo anno; 
• Analisi e approvazione del bilancio consultivo 2007 e preventivo 2008 
• discussione e proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale;  
• varie ed eventuali 

• ore 13:45: pranzo a buffet offerto dallo staff. 
 

L’occasione ci permetterà di conoscerci tutti personalmente, scambiarci idee e contatti, fare il punto 
sull’attività svolta e progettare il futuro dell’associazione insieme: una grande occasione quindi per contribuire 
insieme a cambiare il futuro della musica e il nostro. 
 
Per rendere la giornata ancora più gradevole, dal pomeriggio fino a sera, è in corso di organizzazione la “Notte 
Legale”. 
Nel pomeriggio si terranno due seminari gratuiti (probabilmente relativi al recupero dei diritti a compenso in 
IMAIE e alle problematiche relative alla compilazione dei programmi musicali SIAE per esibizioni dal vivo e ai 
rapporti con l’ENPALS). 
Alla sera la cena sociale in un locale bolognese alla presenza di musicisti e addetti ai lavori, con esibizioni 
musicali dal vivo di taluni nostri soci e djset a seguire fino a tarda notte.  
 
Di questa bella iniziativa vi forniremo quanto prima un dettagliato programma, nel frattempo tenetevi liberi! 
 
Vi aspetto numerosi! 

 
Buona Musica! 
 
AMR 

 
Dott. Andrea Marco Ricci 

Presidente 


