REGOLAMENTO
è costituito l’albo degli organisti della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli pubblicato sul
sito ufficiale della Diocesi con i dati che gli organisti vorranno rendere pubblici e accessibili
a tutti.
Potranno essere iscritti all’albo:
1. i diplomati in organo presso un Conservatorio che dimostrino di avere formazione
liturgica ed esperienza di servizio alle celebrazioni in una chiesa della Diocesi
2. i diplomati onorari della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi
3. i diplomati presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi
4. i diplomati presso una Scuola Diocesana di Organo anche di altra Diocesi che prestino
servizio in una delle chiese della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli
5. gli organisti che, pur non avendo titoli, hanno documentate conoscenze musicali e
hanno prestato un lungo servizio presso una parrocchia o una chiesa della Diocesi
acquisendo esperienza e capacità tecniche di buon livello.
L’iscrizione è su richiesta degli organisti che potranno richiedere la pubblicazione di una
loro foto, del loro curriculum, dei loro recapiti (indirizzo, telefono, cellulare, fax, mail, ecc.).
I soli nominativi degli organisti cui ai nn. 2 e 3 sono pubblicati d’iniziativa della Diocesi a
meno che gli interessati non richiedano di essere cancellati.
La richiesta deve essere accompagnata da una presentazione del parroco o del rettore della
Chiesa dove i richiedenti prestano servizio e/o corredata dalla documentazione attestante
titoli ed esperienze.
L’accettazione della richiesta e la pubblicazione dei singoli dati è subordinata
all’approvazione dell’Incaricato Diocesano per la Musica Sacra in particolare per i
richiedenti cui al punto 5. In caso di disaccordo potrà essere presentato, ma solo per
iscritto con breve riassunto del caso, ricorso al Vescovo Diocesano.
La dicitura “Organista Titolare della chiesa N.” o “Organista titolare dell’Organo N. della
chiesa N. ” deve essere attestata dal Parroco o dal Rettore della chiesa dove l’organista
presta servizio nella lettera di presentazione.
L’essere organista titolare non comporta alcun rapporto di dipendenza o di lavoro con la
chiesa che, caso mai, dovrà essere normato da regolare contratto; si tratta di titolo
onorifico dell’organista principale di una chiesa importante nella quale vi sia un organo a
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canne o di una qualsiasi chiesa che abbia un organo a canne storico o di particolare pregio.
Conferita la titolarità dell’organo la si intende valida per un quinquennio sempre
rinnovabile per altri quinquenni a meno che l’organista non smetta il proprio servizio
oppure il parroco o rettore della chiesa non decida di revocarla con semplice
comunicazione scritta all’interessato.
L’essere organista titolare comporta l’ammissione all’albo degli organisti solo se l’organista
presenta i requisiti di almeno uno dei 5 punti sopra indicati.
I dati saranno gestiti dalla Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli con sede in Via Zoppi 14 –
54100 MASSA MS alla quale sarà sempre possibile la rimozione in toto o in parte dei dati
pubblicati.
Gli organisti possono richiedere in qualunque momento la rimozione dall’albo di tutti o
alcuni dei loro dati.
La Diocesi può decidere la rimozione dall’albo di un organista per disposizione
dell’Ordinario o decisione dell’Incaricato Diocesano per la Musica Sacra. Tale decisione
dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato riportando le motivazioni della
decisione stessa.
Gli organisti verranno rimossi immediatamente nel caso che i dati presentati risultino non
veritieri o vengano accertati comportamenti durante il servizio organistico gravemente in
contrasto con le norme liturgiche.
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