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Associazione 

   "ORCHESTRA FILARMONICA VALENTE"                                                                                                                              
Costituita con atto notarile in data 11/05/2011, registrato a Casarano il 25/05/2011 al N° 4150 serie IT riconosciuta e iscritta all’Albo Regionale con determina 

dirigenziale N° 274 del 26/04/2018 si è provveduto all’iscrizione della suddetta Associazione di promozione sociale al N° 369/LE al Registro Regionale A. P. S. 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

Tra 

L’ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA 

VALENTE 

E 

ACCADEMIA GENESIS 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
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Il Prof. Salvatore Valente nato a Casarano il 22/11/1957 ed ivi residente alla Strada 

Provinciale Casarano Melissano, in qualità di Presidente e Direttore artistico della 

Associazione denominata “Orchestra filarmonica Valente”  

PREMESSO CHE 

L’associazione ha tra gli scopi la promozione socio culturale con particolare riferimento 

alla promozione e diffusione tra i giovani di luoghi di incontro di musica e non 

CONSIDERATO CHE 

Gli scopi dell’Associazione prevedono la collaborazione con associazioni che perseguono 

lo stesso scopo 

INTENDE 

Collaborare con il Presidente della Associazione sportiva dilettantistica ACCADEMIA 

GENESIS Sig.ra Heimgartner Gabriela e sottoscrivere un protocollo di collaborazione per 

le attività socio culturali oltre che per la promozione di qualsiasi azione finalizzata alla 

formazione di giovani. 

 

SI CONVIENE E  SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

(le premesse che precedono sono parte integrante ed essenziale del seguente protocollo) 

ART.1 

FINALITA’ 

L’accordo ha finalità culturali e nasce dall’esigenza di creare momenti d’incontro e 

sinergie tra l’Accademia Genesis realtà operante nel ramo sportivo dilettantistico e 

l’Associazione Orchestra filarmonica Valente realtà operante nel campo della diffusione 

della cultura musicale, ed ha lo scopo di promuovere e favorire manifestazioni 

concertistiche e di ritrovo tra i giovani e non. 

ART.2 

OBIETTIVI 

L’Associazione  Accademia Genesis e l’Associazione Orchestra filarmonica Valente 

intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

promuovere ed attivare manifestazioni concertistiche, sportive, masterclass, corsi di 

formazione e di collaborazione tra formazioni orchestrali e formazioni sportive, allo scopo 

di favorire l’integrazione musicale sportiva e civile tra le due discipline, avvalendosi della  
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organizzazione comune, con la quale verranno stabiliti modalità di svolgimento, previo 

accordo sottoscritto da entrambe le parti. 

ART.3 

ATTIVITA’ 

Per realizzare gli obiettivi indicati nell’articolo 2 l’Associazione Accademia Genesis e 

l’Associazione Orchestra filarmonica Valente, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie 

competenze, si impegnano a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.  

ART.4 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA  

Per gli eventi, concerti, masterclass, corsi di formazione e di collaborazione tra la 

formazione orchestrale /accademica e la formazione sportiva /accademica si 

impegnano a organizzare l’eventuale trasporto locale, vitto e alloggio in hotel, per 

orchestrali, sportivi, maestri direttori, personale dello staff e trovare insieme le 

modalità di finanziamento per organizzare il tutto. 

I Presidenti delle due associazioni/accademie, dopo aver valutato e accettato le 

condizioni 

SI IMPEGNANO 

A garantire la buona riuscita di ogni evento, spettacolo e/o iniziativa concordata. 

Ogni iniziativa va sottoposta all’approvazione dei Presidenti delle Associazioni. 

Il presente protocollo d’intesa è composto da n°3 pagine. 
 

Letto concordato e sottoscritto 

 

Casarano lì  01/01/2022 
 

 Ass. Orchestra filarmonica Valente Asd Accademia Genesis 
 il Presidente  il Presidente 
   


