
 
 CROCETTA DEL MONTELLO  0423 868820 

 SEGUSINO     349 0700468     338 2396623 

 VIDOR 
 
       Ai Soci dell’Associazione Istituto musicale “G. Puccini”  
 
La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata: 
- in sede a Crocetta del Montello dal 11 al 15 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
- direttamente all’insegnante alla prima lezione 
 
 
Con la domanda va versata la quota d’iscrizione all’Associazione dell’Istituto musicale per l’anno 2017-2018(€. 40,00). 
Tale quota non è rimborsabile. 
 

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 
 

1 I corsi 2017-2018 iniziano lunedì 11 settembre e terminano mercoledì 30 maggio, per un totale di 34 settimane.  
La frequenza ai corsi è impegnativa per tutto il calendario 2017-2018, salvo il caso in cui il ritiro avvenga entro il 
31 dicembre comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica alla Segreteria della Associazione. Il 
socio, ritirandosi dopo questa data, si impegna a pagare comunque il contributo di frequenza per l’intero anno di corso. 

2 Le informazioni riguardanti il percorso formativo possono essere acquisite dai genitori dei soci minorenni al termine 
della lezione  

3 I contributi mensili di frequenza ai corsi sono così definiti:  
  €. 20,00  corsi di 45 minuti (1 lezione alla settimana) 
  €. 25,00  corsi di 60 minuti (1 lezione alla settimana) 
  €. 35,00  corsi di 90 minuti (1 lezione alla settimana) 
  €. 40,00 corsi di 60 minuti (2 lezioni alla settimana) 
  €. 55,00 corsi di 90 minuti (2 lezioni alla settimana) 
Si applica la riduzione del 20% al contributo per la frequenza ai corsi a tutti i famigliari escluso il più anziano 
I contributi vanno versati entro il 15 di ogni mese  

4 Le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dell’insegnante verranno recuperate. 
 
 
Con la presente ricevuta si attesta che  il Socio:  
 
(Cognome)…………………………………………………………………(Nome)……………………………………..…………………… 
 
Nato il…………………………………………………… Città ………………………………………………………………………………. 
Ha effettuato il versamento di €. 40,00 quale contributo per l’iscrizione all’Associazione Istituto musicale “G. Puccini” e dichiara 
di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di accettarli integralmente. 
 
Data……………………..   Nome e FIRMA di chi riceve la domanda di Associazione………………………………………………… 
 
 
 

(parte da staccare) 
COPIA PER LA SEGRETERIA    Con la presente ricevuta si attesta che  il Socio:  
 
(Cognome)…………………………………………………………………..(Nome)……………………………………..………………… 
 
Nato il…………………………………………………… Città ……………………………………………………………………………….  
Ha effettuato il versamento di €. 40,00 quale contributo per l’iscrizione all’Associazione Istituto musicale “G. Puccini” e dichiara 
di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di accettarli integralmente. 
 
Data……………………..   Nome e FIRMA di chi riceve la domanda di Associazione………………………………………………… 

e-mail       parlacon.ildirettore@associazionemusicalepuccini.it 
website    www.associazionemusicalepuccini.it 



 
 

!  CROCETTA DEL MONTELLO .    0423 868820     

"  SEGUSINO          349 0700468  

#  VIDOR          338 2396623 

 

DANZA 
 

Sede   corso: 
!"#avvio alla danza        una lezione settimanale da 45 minuti 
!"#pre primary               una lezione settimanale  da 45 minuti 
!"#primary                     una lezione settimanale  da 45 minuti 
!"#grado 1         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#grado 2         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#grado 3         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#grado 3         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#grado 5         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#grado 6         una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#moderno 1    una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#moderno 2    una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!"#moderno 3    una        due       lezioni settimanali da 60 minuti 
!intermediate/foundation   una      due     lezioni settimanali da 90 minuti 
 
Modalità di pagamento del contributo di frequenza: 
1.   accredito bonifico presso Banca della Marca 
2.   bollettino bancario fornito dall'Istituto 
3.   bancomat presso la sede di Crocetta  

 
 
Firma del socio maggiorenne o dei genitori................................................................................. 

 
Informativa privacy   (art. 13 d. lgs 196/2003). I dati forniti, necessari per l'iscrizione a codesta Associazione, saranno utilizzati, anche 
 con strumenti elettronici, dal personale incaricato dell' Associazione “G.Puccini” per la gestione della sua partecipazione all'attività sociale. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________ _________  nato/a  _________  il_________  
residente a ________________ cap_______indirizzo______________________ 

codice fiscale ________________ 

tel.     cell.  __________ e-mail  ________________ 

solo se minorenne 
 
nome e cognome del genitore   codice fiscale del genitore  
  
nome e cognome del genitore   codice fiscale del genitore  

CHIEDE di essere ammesso a far parte dell'Associazione “Istituto Musicale G.Puccini – Amici della 
musica” per l'anno 2017-2018 con l'interesse a frequentare il corso di: (indicare con una  X  la sede di 
frequenza e il tipo di corso) 


