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MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI
Dati del socio/a
Nome …………………………………………………. Cognome …………………………………………………..
Dati del genitore se l’allievo è minorenne
Nome …………………………………….

Cognome ………………………………………………………

C.F. ………………………………………… Cellulare ……………………………… Email ………………………………………………..……….
Sono venuto a conoscenza dell’Accademia attraverso:
A.
B.
C.
D.

Locandina pubblicitaria
Volantino pubblicitario
Facebook
Sito internet

E. Da un amico che frequenta l’Accademia
F. Dietro consiglio di qualcuno
G. Altro ……..…………………………………………………..…..

Tipologia corso
☐
☐
☐
☐
☐

Corso annuale di: PIANOFORTE, VIOLINO
Corso di Perfezionamento in Pianoforte M°
Master:
Workshop:
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Sarzana

Tipologia di pagamento
contanti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Rif. Digs 196/03)

SI

NO

Data ……………………………………………
Firma per accettazione ……………………………………………………………………

Il sottoscritto chiede l’iscrizione al corso accettandone pienamente il regolamento ed impegnandosi a
versare integralmente la quota di partecipazione
all’inizio del corso.
Tutti i corsi sono riservati ai soci e pertanto, come
tale, accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento
interno generale e di settore, che dichiaro di
conoscere
e
condividere.
L’Associazione
di
Promozione Sociale “Accademia Arti Musicali
Sarzana” è un Ente non commerciale, senza
finalità di lucro. Ai fini di ottemperare alle norme
fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice
Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si configura
quale Associazione di Promozione Sociale senza fini
di lucro e si attiene a quanto disposto dal Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore –
art. 148 Enti Associativi - (D.P.R.917/86 s.m.i.), a
seguito di regolare opzione, applica la normativa
della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 per cui è
esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa,
all’atto di ogni pagamento, una ricevuta.
Riprese di immagini, audio e video: effettuando
l’iscrizione, il partecipante dà il proprio consenso per
riprese e trasmissioni radiofoniche e televisive, per
riprese di immagini come pure su nastri audio e
video realizzate nell’ambito delle lezioni, delle prove,
dei concerti organizzati da “Accademia Arti Musicali
Sarzana”, eseguite dall’organizzazione stessa o da
persone o istituzioni incaricate. In particolare, il
partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle
riprese d’immagine, sonore e video per qualsiasi
utilizzo in relazione all’evento. L’organizzazione si
riserva il diritto di utilizzare immagini, registrazioni
audio e video. Il sottoscritto dà il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 675/96.
Regolamento
Iscrizione: per far parte dell’Accademia dovrà
essere versata una quota annuale di € 50,00 (non
rimborsabile in caso di sospensione dell’allievo) con
la quale verrà rilasciato il tesserino personale che
attesta la regolare iscrizione dell’allievo.
Quota mensile: il versamento si effettua
anticipatamente durante la prima lezione del
mese o comunque entro e non oltre il 7 del
mese in corso (farà fede il timbro dell’Accademia);
in caso contrario il docente ha la facoltà di
interrompere le lezioni o di non recuperare eventuali
assenze.
Premi: ogni volta che un allievo farà iscrivere un
amico in Accademia avrà diritto a 1 lezione
omaggio.
Assenze: le lezioni individuali saltate dall’allievo
possono essere recuperate on line o in
presenza solo nel caso in cui l’assenza venga
avvisata con almeno un giorno di anticipo e le
norme del regolamento inerenti alla quota
mensile siano state rispettate. Nel caso di
assenza nelle lezioni collettive, questa non sarà
recuperata.
Supplenze: occasionalmente le lezioni potranno
essere svolte da supplenti dell’Accademia.

Registro degli allievi: sul registro personale
verranno di volta in volta timbrate le lezioni svolte
pertanto si raccomanda di portarlo ad ogni
lezione e richiedere il timbro al proprio
docente.
Impegno: i corsi seguiranno un percorso di studio in
base al quale potrà essere garantito un progresso da
parte dell’allievo. Si svolgeranno inoltre, al termine
dell’anno, esami di passaggio durante i quali saranno
consegnati gli attestati di frequenza al corso e la
relativa votazione.
Lezioni di scorta: verranno usate come
compensazione per coprire eventuali assenze
dell’insegnante o giorni di chiusura nelle festività
nazionali.
Nel caso in cui l’insegnante ritenesse opportuno
consigliare lezioni in più rispetto a quelle previste dal
corso dell’allievo, queste verranno versate a parte.
Lezioni a porte chiuse: non è possibile assistere
alle lezioni.
Gli esami di ammissione: sono aperti tutto l’anno
e consistono in una libera esecuzione dello strumento
o un’esecuzione canora ed un colloquio di carattere
musicale e motivazionale per chi ha già studiato in
precedenza; per coloro invece che non possiedono
nessuna nozione basilare sono previste prove
musicali attitudinali ed un breve colloquio. In base al
punteggio ottenuto ed ai posti disponibili i candidati
saranno chiamati per frequentare l’Accademia nelle
sue varie Arti Musicali.
Colloqui con i genitori: qualora i genitori volessero
parlare con i docenti dovranno prendere un
appuntamento oppure, concordato col docente
stesso, presentarsi all’inizio dell’ora di lezione del
proprio figlio.
Certificati: Verranno rilasciati, dietro richiesta
dell’interessato, i certificati di frequenza
all’Accademia per i crediti formativi nelle scuole
statali
Tesseramento: ogni allievo iscritto disporrà di una
tessera personalizzata con la quale beneficerà di
sconti nei negozi musicali convenzionati con
l’Accademia e avrà accesso alla consultazione di cd
musicali, spartiti e testi di argomento musicale di
proprietà dell’Associazione Arti Musicali Sarzana.
Dichiaro di accettare integralmente le norme del
Regolamento
Dichiaro di accettare integralmente le norme
del Regolamento
Firma

…………………………………….…………………………

Firma di un genitore per l’ allievo minorenne
…………………………………….…………………………

