
ACCADEMIA MUSICALE 2022/2023 

Iscrizione Corsi Musicali 
 

Dati anagrafici allievo 

Cognome __________________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ Provincia______________ CAP___________ 

Via/Viale/Piazza_____________________________________________ Nr._____________ 

Recapiti Telefonici 1)___________________________ 2)___________________________ 

Indirizzo E-Mail ____________________________________________________________ 

Dati anagrafici genitori (compilazione obbligatoria in caso di allievo minorenne) 

Madre: Cognome e Nome ____________________________________________________ 

   Luogo e Data di Nascita ________________________________________________ 

Padre: Cognome e Nome _____________________________________________________ 

 Luogo e Data di Nascita _________________________________________________ 

Corso scelto

 Clarinetto/Sassofono 

 Tromba 

 Trombone/Corno/Eufonio/Tuba 

 Batteria/Percussioni 

 Flauto Traverso 

 Chitarra 

 Fisarmonica 

 Pianoforte 

 Canto – Coro Voci Bianche 

 Propedeutica Musicale 

 

Data ________________ 

Firma dell’allievo maggiorenne _______________________________________________ 

Firma di un genitore (se allievo minorenne) _______________________________________ 



Informazioni Utili 

 
1) Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di €15,00 per la tessera che 
comprende l’iscrizione all’associazione e la copertura assicurativa. Per quanto riguarda il 
costo del corso, invece, è previsto un pagamento rateale (50% al momento dell’iscrizione 
e il restante 50% entro il 31 dicembre 2022). 
 
2) La partecipazione alla prima lezione è subordinata al ricevimento di tutta la 
documentazione richiesta, consegnata in modo cartaceo oppure tramite mail, (modulo 
di iscrizione, ricevuta di versamento della 1° rata e della quota tessera). Tali moduli sono 
scaricabili cliccando sul seguente link: www.corpobandisticodillasi.it/corsi-musicali/. 

 
3) I corsi musicali individuali sono composti da 20 lezioni, indicativamente nel periodo 
ottobre-aprile, ciascuna avente durata pari a 45 minuti. Anche i corsi di gruppo 
prevedono 20 lezioni, di durata pari a un’ora. Le lezioni seguono il calendario scolastico, 
pertanto verranno sospese in corrispondenza di festività e relativi ponti. Le assenze degli 
allievi non potranno essere recuperate, mentre eventuali assenze degli insegnanti 
verranno recuperate in coda al corso previo accordo con l'insegnante stesso. 

 
4) Si prega di comunicare tempestivamente eventuali assenze degli allievi all'insegnante 
del corso. Per altre comunicazioni contattare il numero dell'Associazione 389-0260909. 

 
5) Il Corpo Bandistico di Illasi organizza ogni anno, al termine dei corsi, un saggio per gli 
allievi, per condividere un pomeriggio di musica con le famiglie. In prossimità del saggio 
(che sarà svolto tra fine aprile e inizio maggio) verranno fornite informazioni più precise.  

 
6) Gli strumenti concessi in comodato d'uso gratuito dal Corpo Bandistico di Illasi devono 
essere tenuti con la massima cura. Eventuali danni o manutenzioni degli strumenti e 
l’acquisto del materiale di consumo (grasso, olio, ance, ecc…) sono a carico dell'allievo. 

 

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 
 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di 

supporti informatici ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed è finalizzato al servizio del corso musicale. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito 

dalla normativa vigente sulla riservatezza. 

 
Firma dell’Allievo Maggiorenne________________________________________________ 

Firme dei Genitori (nel caso di allievo minorenne): 

Madre ___________________________________________________________________ 

Padre ____________________________________________________________________ 

http://www.corpobandisticodillasi.it/corsi-musicali/
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