MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a_______________________________il______________________________________
Residente in_______________________, in via_______________________________________
n.____email________________________cell.________________________________________
□ Richiede l’iscrizione al Corso di Avvicinamento alla musica (età 5 - 9 anni)
□ Richiede l’iscrizione al Corso Strumentale di*:
_______________________________________________________________________________
* Arpa, Batteria, Basso elettrico, Basso Tuba, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Euphonium,
Fagotto, Flauto, Oboe, Pianoforte, Saxofono, Strumentazione per orchestra di fiati, Strumenti a
Percussione, Tromba, Trombone, Violoncello

□ Richiede l’iscrizione al Corso Superiore Convenzionato con i Conservatori di Aosta e Torino per**:
_______________________________________________________________________________
** Debiti scolastici; Certificazioni corsi di base e propedeutici pre-AFAM: Strumento; Esami complementari di
Lettura, teoria ed educazione uditiva; Ear training, armonia e analisi; Pratica e lettura pianistica; Elementi di
armonia e analisi; Storia della musica
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.
I dati riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 196/03 che prevede la “tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di
competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D. Lgs. 196/03

Aosta, il_________________

Firma___________________________________
(Se minorenne, di un genitore o di chi ne fa le veci)

Quote di iscrizione
Tipologia
Avvicinamento alla musica

Annualità
1, 2, 3, 4
Corsi strumentali
1
2
3
successive
1
2

Basso Tuba, Clarinetto, Corno,
Euphonium, Fagotto, Flauto, Oboe,
Saxofono, Strumenti a Percussione,
Tromba e Trombone

Arpa, Batteria, Basso elettrico,
Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte e
Violoncello

3 e successive

Quota
€ 100
€ 100
€ 200
€ 200
€ 50
€ 450
€ 450
€ 450

Note
Per bambini dai 5 ai 9 anni
La quota comprende i corsi
obbligatori di "Lettura, teoria ed
educazione auditiva" e "musica
d’insieme per fiati"
La quota comprende il corso di
"Lettura, teoria ed educazione
auditiva"

Corsi Superiori Convenzionati

Certificazioni di competenza di base e
propedeutici - Strumento principale

Certificazioni di competenza di base e
propedeutici - Materie complementari

Certificazioni di competenza di "lettura,
teoria ed educazione auditiva"

1

1

1

€ 450

Il corso annuale è finalizzato al
conseguimento delle certificazioni
di strumento principale necessarie
per accedere al percorso
universitario AFAM dei
Conservatori

€ 450

Il corso annuale è finalizzato al
conseguimento delle certificazioni
delle materie complementari
necessarie per accedere al
percorso universitario AFAM dei
Conservatori

€ 200

Il corso annuale è finalizzato al
conseguimento della certificazione
di solfeggio necessaria per accedere
al percorso universitario AFAM dei
Conservatori

€ 200

Pacchetto di 10 lezioni estive per
riparare la materia insufficiente

Debiti estivi
Preparazione degli esami di riparazione
nelle sessioni autunnali per conservatori e
liceo musicale

estivo

Al costo del corso bisogna aggiungere la quota associativa annuale di assicurazione pari a € 5
Coordinate bancarie
IBAN
IT27Z0858701211000110170053
Intestatario
ASSOCIAZIONE BANDISTICA CITTA' DI AOSTA
Banca
B.C.C. VALDOSTANA COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE S.C.R.L.

N.B. Nella causale del versamento indicare cognome, nome e corso dell’allievo iscritto

