Associazione Effetti Sonori
Foiano della Chiana
Al Presidente
Associazione musicale
EFFETTI SONORI
DOMANDA DI ISCRIZIONE (PRIMA ISCRIZIONE)
Attività musicali (Stagione 2016-2017)
201
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo)
dell’
) _______________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ residente a _________________________ (

)

In via/piazza _____________________________________ n° __________ CAP_______________________
Codice Fiscale ________________________________________ Tel. Fisso ___________________________
______________
Cell. ____________________________ E-mail _________________________________________________
______________________
CHIEDE
Di essere ammesso alle seguenti attività,
attività, autorizzando sin d’ora il trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 196/03.

ATTIVITÀ SCELTA
Corso di Pianoforte inferiore □ superiore □
Corso di Canto
inferiore □ superiore □
Corso di Violino
inferiore □ superiore □
Corso di Violoncello inferiore □ superiore □
Corso di Chitarra
inferiore □ superiore □
Corso di Propedeutica musicale dai 4 ai 6 anni
Coro giovanile (su audizione dai 15/16
15
aa)
Coro voci bianche (5aa – 14aa)

QUOTA MENSILE
€ 65.00
€ 65.00
€ 65.00
€ 65.00
€ 65.00
€ 40.00
Gratuito. (Solo quota associativa annuale
€15.00)
Gratuito per gli iscritti ai corsi strumentali;
€ 15.00
.00 per i non iscritti ai corsi strumentali.

Il sottoscritto ______________________ genitore dell’allievo ____________________ esonera
l’Associazione Effetti Sonori da qualsiasi responsabilità verso il/la proprio/a figlio/a nell’uscita dalla
sede delle lezioni senza un accompagnatore maggiorenne. Il genitore può delegare un adulto di
fiducia, a cui verrà affidato il figlio al termine delle lezioni (richiedere modulo per delega).
Foiano della Chiana li, _________________ Firma ____________________________________

Sede legale: Via del Duca, 43 - Sede operativa: Via Curtatone, 11 - Via Ricasoli, 63 52045 Foiano della Chiana (AR) Tel. 328/1530059 - C.F. 92076700514 –
ass.effettisonori@virgilio.it www.asseffettisonori.it

Calendario attività.
Le lezioni avranno inizio venerdì 30 settembre 2016 e termineranno venerdì 9 Giugno 2017.
Saranno sospese nei seguenti giorni:
-

1 novembre;
11 novembre;
8 dicembre;
Dal 24 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017
compresi;

-

Dal 13 al 17 aprile compresi ;
25 aprile;
1 maggio;
2 giugno.

Le date dei saggi verranno comunicate più avanti.
Dettagli e condizioni per la frequenza alle attività musicali:
1. Per frequentare i corsi e le attività proposte dall’Associazione, è necessario essere soci. La prima volta
che ci si associa occorre compilare e consegnare la domanda di ammissione soci e pagare la quota
annuale di €15.00 ogni mese di Gennaio.
1

2. Il termine “corso di pianoforte/canto/violino/violoncello INFERIORE ” prevede lezioni individuali di
strumento a cadenza settimanale della durata di 45 minuti ciascuna, e lezioni collettive di Teoria - solfeggio Musica d’insieme a cadenza quindicinale della durata di 45 minuti ciascuna per un totale di 6 lezioni al mese,
che si svolgeranno nel periodo Ottobre-Maggio. Costo 65.00 € mensili.
1

3. Il termine “corso di Pianoforte/canto/violino/violoncello SUPERIORE ” prevede lezioni individuali di
strumento a cadenza settimanale della durata di 60 minuti ciascuna. Poiché si presuppone che l’allievo
disponga già delle conoscenze adeguate a frequentare tale corso non sono previste lezioni di teoriasolfeggio. Sarà il docente ad indirizzare l’allievo verso il corso inferiore o superiore. Costo 65.00 € mensili.
4. Il corso di “Propedeutica musicale” prevede lezioni di gruppo (minimo 3 allievi) di 45 minuti a cadenza
settimanale. Costo 40.00 € mensili.
5. Il “Coro giovanile” prevede una prova collettiva a cadenza settimanale della durata di 2 ore in orario serale
1
(21.00 – 23.00) . Costo 15.00 € annuali (per associarsi) più eventuale contributo libero.
1

6. Il “Coro di voci bianche ” prevede una prova collettiva a cadenza settimanale della durata di 60 minuti.
Gratuito per gli iscritti ai corsi strumentali. Costo 15.00 € mensili per gli esterni.
7. Entro il 15 di settembre di ogni anno è obbligatorio inviare all’indirizzo ass.effettisonori@virgilio.it o
consegnare direttamente al Direttore Artistico o al Segretario la domanda di iscrizione alle attività firmata
dall’allievo maggiorenne o dal genitore in caso di allievo minorenne, allegata al pagamento della prima
quota mensile. Le iscrizioni rimangono comunque aperte tutto l’anno.
8. Il pagamento della quota mensile, in contanti, dovrà essere effettuato entro la prima settimana del
mese al Tesoriere o al Direttore artistico, il quale la attesterà tramite ricevuta. Coloro che preferissero
pagare tramite bonifico bancario dovranno intestarlo ad “Associazione Effetti Sonori”. L’IBAN del conto
corrente è il seguente: IT 41 K 01030 71460 000000757440 (Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Foiano della Chiana) specificando nella causale oltre al nome e cognome dell’allievo, anche il mese di
riferimento e l’attività frequentata. Il mancato versamento delle quote mensili stabilite (senza preavviso), per
due mesi consecutivi, provocherà l’esclusione dall’Associazione.
9. Per non creare malfunzionamenti dei corsi, è obbligatorio versare la quota mensile relativa all’attività
prescelta anche in caso di assenze ripetute o assenza prolungata con la possibilità di accordarsi con
l’insegnante per recuperare parte delle lezioni perse.
10. Le lezioni perse per indisponibilità dell’ Associazione o per assenze del proprio docente, non previste dal
calendario, potranno essere recuperate in accordo con il docente e la direzione artistica. Si raccomanda la
massima frequenza poichè in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli
iscritti. Per non perdere la lezione, rimane tuttavia la possibilità di cambiare l’ora o il giorno della lezione in
base alle disponibilità del Maestro e degli altri iscritti. Le lezioni individuali di strumento previste dal
calendario sono 32, se l’allievo avesse perso un numero consistente di lezioni, a discrezione del proprio
docente, la prima settimana di Giugno potrà essere dedicata ai recuperi.
1

Per le attività corali e strumentali scaricare il regolamento sulla sezione “Corsi” del sito www.asseffettisonori.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni.
Foiano della Chiana lì, _________________ Firma ____________________________________
Sede legale: Via del Duca, 43 - Sede operativa: Via Curtatone, 11 - Via Ricasoli, 63 52045 Foiano della Chiana (AR) Tel. 328/1530059 - C.F. 92076700514 –
ass.effettisonori@virgilio.it www.asseffettisonori.it

COPIA DA CONSERVARE

Calendario attività.
Le lezioni avranno inizio venerdì 30 settembre 2016 e termineranno venerdì 9 Giugno 2017.
Saranno sospese nei seguenti giorni:
-

1 novembre;
11 novembre;
8 dicembre;
Dal 24 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017
compresi;

- Dal 13 al 17 aprile compresi ;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno.
Le date dei saggi verranno comunicate più avanti.

Dettagli e condizioni per la frequenza alle attività musicali:
1. Per frequentare i corsi e le attività proposte dall’Associazione, è necessario essere soci. La prima volta
che ci si associa occorre compilare e consegnare la domanda di ammissione soci e pagare la quota
annuale di €15.00 ogni mese di Gennaio.
1

2. Il termine “corso di pianoforte/canto/violino/violoncello INFERIORE ” prevede lezioni individuali di
strumento a cadenza settimanale della durata di 45 minuti ciascuna, e lezioni collettive di Teoria - solfeggio Musica d’insieme a cadenza quindicinale della durata di 45 minuti ciascuna per un totale di 6 lezioni al mese,
che si svolgeranno nel periodo Ottobre-Maggio. Costo 65.00 € mensili.
1

3. Il termine “corso di Pianoforte/canto/violino/violoncello SUPERIORE ” prevede lezioni individuali di
strumento a cadenza settimanale della durata di 60 minuti ciascuna. Poiché si presuppone che l’allievo
disponga già delle conoscenze adeguate a frequentare tale corso non sono previste lezioni di teoriasolfeggio. Sarà il docente ad indirizzare l’allievo verso il corso inferiore o superiore. Costo 65.00 € mensili.
4. Il corso di “Propedeutica musicale” prevede lezioni di gruppo (minimo 3 allievi) di 45 minuti a cadenza
settimanale. Costo 40.00 € mensili.
5. Il “Coro giovanile” prevede una prova collettiva a cadenza settimanale della durata di 2 ore in orario serale
1
(21.00 – 23.00) . Costo 15.00 € annuali (per associarsi) più eventuale contributo libero.
1

6. Il “Coro di voci bianche ” prevede una prova collettiva a cadenza settimanale della durata di 60 minuti.
Gratuito per gli iscritti ai corsi strumentali. Costo 15.00 € mensili per gli esterni.
7. Entro il 15 di settembre di ogni anno è obbligatorio inviare all’indirizzo ass.effettisonori@virgilio.it o
consegnare direttamente al Direttore Artistico o al Segretario la domanda di iscrizione alle attività firmata
dall’allievo maggiorenne o dal genitore in caso di allievo minorenne, allegata al pagamento della prima
quota mensile. Le iscrizioni rimangono comunque aperte tutto l’anno.
8. Il pagamento della quota mensile, in contanti, dovrà essere effettuato entro la prima settimana del
mese al Tesoriere o al Direttore artistico, il quale la attesterà tramite ricevuta. Coloro che preferissero
pagare tramite bonifico bancario dovranno intestarlo ad “Associazione Effetti Sonori”. L’IBAN del conto
corrente è il seguente: IT 41 K 01030 71460 000000757440 (Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Foiano della Chiana) specificando nella causale oltre al nome e cognome dell’allievo, anche il mese di
riferimento e l’attività frequentata. Il mancato versamento delle quote mensili stabilite (senza preavviso), per
due mesi consecutivi, provocherà l’esclusione dall’Associazione.
9. Per non creare malfunzionamenti dei corsi, è obbligatorio versare la quota mensile relativa all’attività
prescelta anche in caso di assenze ripetute o assenza prolungata con la possibilità di accordarsi con
l’insegnante per recuperare parte delle lezioni perse.
10. Le lezioni perse per indisponibilità dell’ Associazione o per assenze del proprio docente, non previste dal
calendario, potranno essere recuperate in accordo con il docente e la direzione artistica. Si raccomanda la
massima frequenza poichè in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli
iscritti. Per non perdere la lezione, rimane tuttavia la possibilità di cambiare l’ora o il giorno della lezione in
base alle disponibilità del Maestro e degli altri iscritti. Le lezioni individuali di strumento previste dal
calendario sono 32, se l’allievo avesse perso un numero consistente di lezioni, a discrezione del proprio
docente, la prima settimana di Giugno potrà essere dedicata ai recuperi.
1

Per le attività corali e strumentali scaricare il regolamento sulla sezione “Corsi” del sito www.asseffettisonori.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni.
Foiano della Chiana lì, _________________ Firma ____________________________________
Sede legale: Via del Duca, 43 - Sede operativa: Via Curtatone, 11 - Via Ricasoli, 63 52045 Foiano della Chiana (AR) Tel. 328/1530059 - C.F. 92076700514 –
ass.effettisonori@virgilio.it www.asseffettisonori.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo) _______________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ residente a _________________________ (

)

In via/piazza _____________________________________ n° __________ CAP_______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Tel. Fisso _______________________ Cell. ___________________________________________________
E-mail _________________________ Fax ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a, dopo aver preso visione e accettato lo Statuto Sociale ed i regolamenti interni, quale
socio dell’Associazione EFFETTI SONORI, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno
solare _____ in € 15,00 (quindici).
Data ______________________ Firma (del genitore se minorenne) ________________________________
Ricevuta l’infomativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n° 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

□ ACCONSENTO

□

NON ACCONSENTO

al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Data ______________________ Firma (del genitore se minorenne) ________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore del minore____________________________
con la presente

□ AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini/ delle immagini del figlio da parte dell’Associazione EFFETTI
SONORI. Il suddetto materiale verrà utilizzato esclusivamente dall’Associazione per soli fini dimostrativi e
divulgativi (concorsi, mostre, pubblicazioni, sito, brochure, locandine, diffusione televisiva, internet, ecc…) e
non verrà ceduto a terzi.
Data ______________________ Firma (del genitore se minorenne) ________________________________

Sede legale: Via del Duca, 43 - Sede operativa: Via Curtatone, 11 - Via Ricasoli, 63 52045 Foiano della Chiana (AR) Tel. 328/1530059 - C.F. 92076700514 –
ass.effettisonori@virgilio.it www.asseffettisonori.it

