ISCRIZIONE AI CORSI 2021/22
termine ultimo per l’iscrizione:
Martedì 30 giugno 2021

ATTENZIONE

Spett.le A.P.S. Musica Cittadina “Riccardo Zandonai”
Il sottoscritto allievo (se maggiorenne) o genitore:

Per confermare l’iscrizione al corso
è necessario compilare il modulo di
iscrizione e trasmetterlo via mail a
maestro@bandaroveretomcrz.it,

entro il 30/06/2021

chiede l'iscrizione propria o del figlio:

allegando copia del versamento di
Euro 70,00 da effettuarsi tramite
bonifico bancario intestato a:

alla Vs. scuola di musica per il seguente corso:


Musica Cittadina “Riccardo Zandonai”

Corso completo 

teoria e solfeggio: 45 minuti in gruppi omogenei a settimana
strumento: 30 minuti individuali a settimana
musica d'insieme: 60 minuti ogni settimana di puro divertimento in Bandina!**

€380 quota annuale + €20 quota associativa*


185

riservato ai suonatori con esperienza
solo strumento: 30 minuti individuali a settimana

€300 quota annuale + €20 quota associativa*
I nostri corsi si svolgono secondo il calendario scolastico, da settembre a giugno!
*la quota annuale e la quota associativa non saranno rimborsate in caso di ritiro dell’allievo per
**l’entrata in Bandina del singolo allievo sarà a sola discrezione del Maestro, dopo che avrà valutato l’effettivo
raggiungimento, da parte dell’allievo, del livello di preparazione richiesto

indicare lo strumento per cui si chiede il corso (tromba, flauto, etc.):

IT85X0821020800000000050417

CAUSALE: nome e cognome allievo iscrizione al corso (perfezionamento o
completo)
l’acconto sarà rimborsato solo in
caso di mancata ammissione ai
corsi.

Corso di perfezionamento 

qualsiasi motivo o causa.

Cassa Rurale di Rovereto – sede IBAN:

Gli iscritti verranno convocati a
settembre, prima dell'inizio dei corsi,
per stabilire insieme con gli insegnanti
gli orari delle lezioni.
Gli strumenti verranno assegnati agli
allievi tenendo presente l’ordine di
iscrizione, fino all’esaurimento delle
quantità disponibili. In caso di
indisponibilità, sarà cura dell’allievo
dotarsi dello strumento a proprie
spese.

In caso di ammissione si impegna a formalizzare la domanda di ammissione alla A.P.S. Musica Cittadina «R. Zandonai»,
sottostare al regolamento interno della scuola, al versamento della quota associativa e al saldo della rata unica di
frequenza entro il 31 ottobre 2021.
Data

Firma

DATI DELL'ALLIEVO :
Cognome
Nome
Luogo di nascita ______________________________________________________ Provincia
Data di nascita ______ / ______ / _______________ Codice fiscale
Residente in via
CAP

Nr
Città

Telefono abitazione
Cellulare (del genitore, se allievo minorenne)
e-mail

Località/Frazione

sei interessato ma...
Hai bisogno di più informazioni e chiarimenti?
Vuoi provare lo strumento con un nostro
insegnante, senza impegno, prima di
iscriverti?
Vuoi conoscere il termine ultimo per
l'iscrizione?
Vieni a trovarci su

www.bandaroveretomcrz.it
o telefona al 3389742103

Quanto costa??
Corso completo
teoria e solfeggio, 45 minuti in gruppi omogenei a settimana
strumento, 30 minuti individuali a settimana
musica d'insieme, 60 minuti ogni settimana
di puro divertimento con la Bandina!

€380 quota annuale + €20 quota associativa*

Corso di perfezionamento
riservato ai suonatori con esperienza
solo strumento, 30 minuti individuali a settimana

€300 quota annuale + €20 quota associativa*
I nostri corsi si svolgono secondo il calendario
scolastico, da settembre a giugno!
*la quota annuale e la quota associativa non saranno rimborsate in caso di ritiro
dell'allievo per qualsiasi motivo o causa.
"l'entrata in Bandina del singolo allievo sarà a sola discrezione del Maestro,
dopo che avrà valutato l'effettivo raggiungimento, da parte dell'allievo,
del livello di preparazione richiesto”

Fissa un appuntamento per conoscere
la tua Banda
e provare i vari strumenti musicali.
Siamo a San Giorgio
presso il Centro Civico di via Europa 44
telefona al numero 338 974 21 03

ATTENZIONE
Per confermare l'iscrizione al corso è
necessario compilare il modulo di
iscrizione scaricabile dal sito internet
della Musica Cittadina «Riccardo
Zandonai» inviarlo via mail a
maestro@bandaroveretomcrz.it,
entro il 30/06/2021
allegando copia del versamento di
Euro 70,00 da effettuarsi tramite
bonifico bancario intestato a:
Musica Cittadina "Riccardo Zandonai"
Cassa Rurale di Rovereto — sede
IBAN: IT85X0821020800000000050417
CAUSALE: nome e cognome allievo iscrizione al corso (perfezionamento o
completo)
l'acconto sarà rimborsato solo in caso di
mancata ammissione ai corsi.
Gli iscritti verranno convocati a
settembre, prima dell'inizio dei corsi, per
stabilire insieme con gli insegnanti gli
orari delle lezioni.
Gli strumenti verranno assegnati agli
allievi tenendo presente l'ordine di
iscrizione, fino all'esaurimento delle
quantità disponibili. In caso di
indisponibilità, sarà cura dell'allievo
dotarsi dello strumento a proprie
spese.

