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dal 1° gennaio 2022
€ 100 + € 10 abbonamento a
Choraliter

Dal 1° gennaio 2022 si può rinnovare l’iascrizione all’ARCL per il 2022. La quota associativa è di 100 € + 10 € di contributo per la rivista Choraliter. Si deve
compilare la Scheda di Iscrizione allegata ed inviarla esclusivamente all’indirizzo indicato nella stessa.
Ricordiamo che le convenzioni (SIAE, Assicurazione ecc.) sono valide solo se si
è iscritti all’Associazione Regionale (e per suo tramite alla FENIARCO). L’ARCL
segnalerà gli eventuali abusi.

Concessione del Patrocinio e uso del Logo
nel corso dell’Assemblea generale dello scorso 21 novembre sono state precisate
ulteriormente le modalità per la richiesta di patrocinio all’ARCL e per l’uso del
Logo su locandine e programmi.
1 – il patrocinio va richiesto secondo le modalità vigenti, indicate nella scheda
“Patrocinio-criteri” che si trova nel nostro sito, e allegata alla presente.
2 – l’uso del Logo dell’ARCL è consentito in caso di attività patrocinate (con la
dicitura “con il patrocinio..”), ma può essere ammesso in ogni altra circostanza
per indicare l’appartenenza all’ARCL, e in questo caso deve recare la dicitura
“associato” prima del logo.
A tale scopo abbiamo realizzato un versione del logo (jpg e png) recante già la
dicitura suddetta (vedere qui a lato), che alleghiamo.
In ogni caso va usata la versione grafica più recente del logo.
Tutti gli utilizzi che non ottemperano a questi criteri sono abusivi.

Dalla SIAE
Oggetto:
Accordo Complessi Corali - Compensi per esecuzioni gratuite. Anno 2022.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che SIAE, anche al fine di agevolare gli
utilizzatori in questa delicata fase di ripresa, ha ritenuto di non apportare alcun
aumento ai compensi per diritto di esecuzione musicale per l’anno 2022, che
rimarranno pertanto invariati

AUGURI!!!
A nome del Consiglio Direttivo, della Commissione Artistica e dell’Ufficio di
Presidenza dell’ARCL auguro a tutti i cantori e alle loro famiglie il più affettuoso
BUON NATALE!
Alvaro Vatri

