
CROCETTA DEL MONTELLO tel/fax 0423 868820
VIDOR  cell 338 2396623
COL S. MARTINO
COSTE DI MASER

Ai Soci dell’Associazione “ Istituto musicale “G. Puccini” 

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata in sede a Crocetta del Montello dal lunedì al venerdì delle prime 
due settimane di settembre (dal 1 al 12 settembre 2014) dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Con la domanda va versata la quota d’iscrizione all’Associazione dell’Istituto musicale per l’anno 2014-2015 
(€. 40,00)

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

1 I corsi 2014-2015 iniziano il 17 settembre e terminano il 19 giugno, per un totale di 35 lezioni. I giorni di lezione e di vacanza 
seguono il calendario scolastico pubblico ministeriale.

2 La domanda d’iscrizione è impegnativa per tutto l’anno sociale.
Si applica la riduzione del 20% al contributo per la frequenza ai corsi per famigliari (riduzione applicata al più giovane)
È consentito il ritiro purché avvenga entro il 31 dicembre comunicandolo tramite lettera raccomandata o fax alla Segreteria dell’ 
Associazione. 
Il socio, ritirandosi dopo questa data, si impegna a pagare comunque il contributo sociale per l’intero anno di corso.

3 Il contributo d’iscrizione (comprensivo di spese di gestione, imposte, tasse e copertura assicurativa obbligatoria) va versato all’atto
della sottoscrizione della domanda d’iscrizione e non è rimborsabile.

4 Le informazioni riguardanti il percorso formativo possono essere acquisite dai genitori dei soci minorenni nell’orario a questi 
5 I contributi mensili di frequenza ai corsi sono così definiti: 

€. 40,00 corso individuale per 30 minuti (€. 49,00 per canto moderno a Crocetta)
  €. 50,00 corso individuale per 45 minuti (€. 60,00 per canto moderno a Crocetta)
  €. 62,00 corso individuale per 60 minuti (€. 75,00 per canto moderno a Crocetta)
  €. 15,00 corso collettivo di teoria musicale per 45 minuti e €. 20,00 per 60 minuti
  €  10,00 corso collettivo di propedeutica musicale per 60 minuti 
  Il corso di Canto Corale è facoltativo e gratuito per i soci che frequentano altri corsi
I contributi vanno versati entro il 15 di ogni mese ed entro il 15 maggio va versata il contributo di maggio e giugno.

6 Le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dell’insegnante verranno recuperate.
7 Le lezioni di strumento sono individuali. Teoria, propedeutica e canto corale sono collettive.

 
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 al corso di musica dell’Associazione “Istituto musicale 
“G. Puccini” e dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di accettarli 
integralmente.

Data……………………..   FIRMA per l’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 al corso di musica dell’Associazione “Istituto musicale 
“G. Puccini” e dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di accettarli 
integralmente.

Data……………………..   FIRMA per l’Associazione………………………………………………………………………………………


