
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO degli ‘AMICI DELLA NUOVA ORCHESTRA SCAR LATTI’ 

  

Art. 1 

E’ Amico/a della Nuova Orchestra Scarlatti ciascun persona che intende condividere gli scopi e la 

missione della Associazione senza fini di lucro Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti. 

 

Art. 2  

L’Amico della Nuova Orchestra Scarlatti collabora alla promozione delle Arti Musicali a livello nazionale ed 

internazionale, con particolare legame con la tradizione artistica e musicale sviluppata nel sud Italia nei 

secoli. L’Amico della N.O.S. collabora alla piena valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico della Regione Campania, attraverso tutte le iniziative che mirino a curare la cultura e l’arte 

intesa in tutte le espressioni possibili. 

L’Amico della N.O.S. collabora a promuovere azioni finalizzate alla coesione ed alla inclusione sociale con 

particolare attenzione ai giovani, agli anziani ed alle fasce sociali deboli e svantaggiate. 

 

Art. 3 

L’Amico della Nuova Orchestra Scarlatti partecipa alle attività dell’Orchestra secondo le sue possibilità, 

collaborando alla diffusione dei programmi, alla promozione delle iniziative, alla disseminazione dei 

messaggi culturali ed alla proposta di iniziative e progetti. 

L’Amico della N.O.S. può farsi promotore e/o partecipare attivamente alla realizzazione di iniziative ed eventi 

finalizzati alla raccolta di fondi in sostegno dell’attività complessiva dell’Orchestra e/o di suoi progetti 

specifici. 

 

Art. 4 

Gli Amici della Nuova Orchestra Scarlatti hanno facoltà di acquistare biglietti e abbonamenti degli eventi e 

delle rassegne concertistiche realizzate dall’Orchestra a prezzi scontati, stabiliti di volta in volta dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione. Sono inoltre invitati a partecipare a iniziative a loro espressamente dedicate. 

Riceveranno dirette e periodiche informazioni sulle attività dell’Orchestra.  

 

Art. 5 

Si acquisisce la qualifica di Amico della Nuova Orchestra Scarlatti mediante sottoscrizione e relativo 

versamento della quota annuale di Euro 30. 

I nominativi degli Amici della N.O.S. sono registrati, al momento della prima adesione, in un apposito ‘Albo 

degli Amici della Nuova Orchestra Scarlatti’ . 

Il mancato versamento della quota per due annualità consecutive comporta la cancellazione dall’Albo.  La 

rinnovata donazione comporta l’immediato reintegro nell’Albo.  

    


