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REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA 2022/2023

Art. 1 CORSI
I corsi regolari iniziano lunedì 3 ottobre 2022 e terminano mercoledì 31 maggio 2023. I corsi individuali hanno una durata 
di 45 minuti con cadenza settimanale. I corsi di musica d’insieme hanno una durata minima di 3 ore mensili.

Art. 2 PERIODO DI PROVA
I corsi prevedono un periodo di prova di 2 mesi durante il quale la quota mensile va comunque versata. Terminato tale 
periodo l’allievo si impegna al versamento, sempre e comunque, della quota mensile fino al mese di maggio 2023. Se al ter-
mine del periodo di prova l’allievo decidesse di non proseguire il corso è tenuto ad avvisare la segreteria prima che inizi il mese 
successivo. Il direttivo si riserva di valutare di volta in volta l’applicazione di eventuali eccezioni.

Art. 3 GIORNATE E ORARIO DELLE LEZIONI
L’allievo frequentante il corso completo da ottobre a maggio effettuarà complessivamente 32 lezioni, corrispondenti a una 
media mensile di 4 lezioni di calendario. Eventuali lezioni non effetuate per festività civili (esclusa la chiusura nataliza) che non 
permettessero il raggiungimento del monte complessivo di 32 lezioni, verranno recuperate a inizio giugno. L’orario di lezione 
viene fissato all’inizio del corso e non dovrà successivamente subire variazioni per evitare disagi agli altri iscritti. 

Art. 4 CALENDARIO LEZIONI
Le lezioni sono sospese e non vengono recuperate nei seguenti giorni festivi:

• martedì 1 novembre (Ognissanti)
• giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata concezione)
• da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 inclusi (Vacanze di Natale)
• lunedì 10 aprile 2023 (Pasquetta)
• martedì 25 aprile (Festa della Liberazione)
• lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori)

Art. 5 MODALITÀ DELLE LEZIONI
Le lezioni di norma si svolgono in presenza; tuttavia, per cause di forza maggiore o per particolari esigenze concordate pre-
ventivamente con la segreteria dei corsi e con l’insegnante, si potranno tenere anche in modalità online, previa verifica della 
disponibilità dell’insegnante e dell’allievo. Le lezioni online seguono le stesse regole delle lezioni in presenza.

Art. 6 REGISTRO PRESENZE
All’inizio della lezione l’insegnante indicherà su apposito registro la presenza o l’assenza dell’allievo.  

Art. 7 RECUPERO LEZIONI
Verranno recuperate solo le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dell’insegnante. Non verranno recuperate le 
lezioni dovute ad assenza dell’allievo o le lezioni che coincidono con la chisura natalizia (dal 24 dicembre al 6 gennaio).

Art. 8 ISCRIZIONE
La quota di iscrizione ha validità dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023 ed è stabilita in € 25,00 (VENTICINQUE/00). La 
quota va versata con bonifico o per contanti presso la segreteria all’atto della compilazione del modulo di richiesta di iscrizione 
e non è in alcun modo rimborsabile. Il tesseramento deve avvenire tassativamente prima di iniziare a frequentare i corsi. 
Chi non fosse in regola con il tesseramento non potrà in alcun modo prender parte ai corsi. 

Art. 9 QUOTA MENSILE

RICORDA CHE...
• il rinnovo del tesseramento (€ 25) va effettuato entro l’1 ottobre, e comunque prima di iniziare a frequentare i corsi
• la quota sociale mensile di € 70 (SETTANTA) va versata prima dell’inizio del mese di frequenza
• la quota del mese di maggio 2023 va versata entro il 31 dicembre 2022

In caso di mancato rinnovo del tesseramento o di mancato/ritardato versamento della quota sociale mensile (in assenza di giustificazio-
ne) il socio verrà temporaneamente sospeso dalla frequenza dei corsi e delle altre attività (musica d’insieme, sala prove).
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La frequenza ai corsi di musica prevede il versamento di una quota sociale annuale, divisa per comodità in quote mensili (art. 
8 Statuto). 

Importo: la quota mensile per i corsi di musica individuali è fissata in € 70,00 (SETTANTA/00). I corsi di musica d’insieme 
prevedono una quota aggiuntiva mesile di € 20,00 (VENTI/00).

Scadenza: la quota va versata prima dell’inizio del mese di frequenza (es. la quota di ottobre va versata entro il 30 settem-
bre). All’allievo che, senza preventiva giustificazione comunicata alla segreteria, risultasse non in regola col versamento della 
quota mensile, verrà inibita la frequenza del corso.

Modalità di pagamento:

• Preferibilmente con bonifico bancario sul conto corrente di BANCA DELLA MARCA intestato ad ASSOC. CULT. 
DIAPASON&NAIMA, IBAN: IT26D0708436260000000410398 oppure presso lo sportello della stessa banca (filiale di Quar-
to d’Altino). Nella causale vanno indicati nome e cognome di chi frequenta il corso ed il mese relativo (es. Rossi Mario – Quo-
ta sociale ottobre 2022)

• In alternativa, per contanti presso la segreteria dell’associazione nei giorni di lunedì dalle 18 alle 19 e sabato dalle 11 
alle 12. 

• Non sono previste altre forma di pagamento come ad es. voucher emessi da welfare aziendale o simili.

Riduzione famiglia: i componenti di uno stesso nucelo familiare (es. fratelli o genitore/figlio) che frequentino contempo-
raneamente più corsi individuali beneficiano della riduzione della quota di maggio 2023. La riduzione si applica ad uno 
solo dei corsi, per un massimo di € 70,00, e solo nel caso in cui tutti i componenti frequentino i corsi  completi da ottobre a 
maggio. 

Riduzione corsi multipli: è possibile frequentare contemporaneamente più corsi. In tali casi la quota sociale mensile di € 
70,00 va moltiplicata per il numero di corsi frequentati (es.: 2 corsi = € 140,00 al mese per 2 lezioni individuali a settimana della 
durata 45 minuti). Chi frequenta più corsi completi da ottobre a maggio, beneficia della riduzione della quota di maggio 
2023 per uno solo dei corsi frequentati, e per un massimo di € 70,00.

Quota di maggio: la quota di maggio 2023 va versata anticipatamente assieme a quella del mese di gennaio 2023 (es. 
bonifico di € 140 causale: “Rossi Mario - Quota sociale gennaio 2023/maggio 2023”), quindi entro il 31/12/2022. I Soci che si 
iscrivessero dal mese di dicembre in poi sono tenuti a versare la quota doppia il primo mese di frequenza. In quest’ultimo caso, 
qualora il socio decidesse di non proseguire il corso dopo i due mesi di prova, la quota anticipata verrà restituita.

Rievuta: la ricevuta di pagamento viene rilasciata a riscontro dell’avvenuto pagamento.

Ritardi e mancato versamento: in caso di ritardo o mancato versamento della quota sociale mensile, senza giustificazione, il 
socio non potrà essere ammesso alla frequenza dei corsi. 

Art. 9 CORSI ESTIVI
Dal 1 giugno al 30 settembre è possibile per il socio continuare a fequentare i corsi di musica, previa disponibilità dell’inse-
gnante, con le stesse modalità e costi dei corsi regolari.

Art. 10 COLLOQUI INSEGNANTI
I colloqui con gli insegnanti vanno tenuti concordando con l’insegnante un orario al di fuori delle attività musicali.

Art. 11 RICHIESTA CERTIFICATI / ATTESTATI
Eventuali richieste di certificati / attestati vanno inoltrate via email all’indirizzo diapasonenaima@gmail.com tassativamente 
entro e non oltre il 31 maggio 2023. Oltre tale data le richieste non verranno accolte.

Art. 12 COMUNICAZIONI
Per qualsiasi questione che esuli dall’ambito didattico, l’allievo (o il genitore dell’allievo minorenne) deve rivolgersi solo ed 
esclusivamente alla segreteria nei seguenti modi: personalmente, il lunedì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 12; tele-
fonicamente chiamando i numeri 328 9524800 (Stefano) e 349 5423360 (Mirko); via email scrivendo all’indirizzo diapasone-
naima@gmail.com.


