
BANDA MUSICALE CITTADINA
Piazza Roma snc
25089 - Villanuova sul Clisi (BS)
C.F. e P.IVA 96000860179

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI MUSICA

Al Presidente
Al Responsabile dei corsi di musica

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________

il _____________ residente a __________________________ in via _________________________

cellulare _________________ e-mail __________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________

il _____________ residente a __________________________ in via _________________________

cellulare _________________ e-mail __________________________

chiede l’iscrizione al/ai corso/i di __________________________________________* organizzati
dalla Banda Musicale Cittadina “Carlo Zambelli” di Villanuova sul Clisi per sé stesso (oppure) in
qualità di genitori/tutori per il/i seguente/i minore/i:

1. Nome e cognome: ___________________________________________________________
Data e luogo di nascita: _______________________________________________________
Comune ed indirizzo di residenza:_______________________________________________
C.F.:_______________________________________________________________________
Per il corso di*______________________________________________________________

2. Nome e cognome: ___________________________________________________________
Data e luogo di nascita: _______________________________________________________
Comune ed indirizzo di residenza:_______________________________________________
C.F.:_______________________________________________________________________
Per il corso di*______________________________________________________________

*Corsi disponibili (è possibile iscriversi a più di un corso):
propedeutica musicale / flauto traverso / oboe / clarinetto / sassofono / tromba / corno / trombone / euphonium /

tuba / percussioni

Villanuova sul Clisi, ___________

Firma del richiedente: Firma di entrambi i genitori:
(se il richiedente è minorenne)

__________________________

__________________________

__________________________

www.bandavillanuova.it
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INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CORSI DI MUSICA

Quote per i corsi di strumento:

● € 45,00/mensili per 1 lezione a settimana di 30 minuti (8 mesi)

● € 60,00/mensili per 1 lezione a settimana di 45 minuti (8 mesi)
(Gli strumenti sono forniti dalla Banda Musicale in comodato d’uso gratuito)

Quote per il corso di propedeutica musicale (1 lezione a settimana di 1 ora):

● € 40,00/mensili (gruppo da 2 a 4 allievi)  (8 mesi)

● € 30,00/mensili (gruppo da 5 a 6 allievi)  (8 mesi)

● € 25,00/mensili (gruppo da 7 ad 8 allievi)  (8 mesi)
(Si consiglia un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. Il materiale didattico per lo svolgimento del corso è a
disposizione direttamente nella sede della Banda Musicale).

Quota associativa annuale: € 10,00 (la quota associativa annuale deve essere pagata nella prima
settimana di inizio lezioni ed il pagamento deve essere tenuto distinto dalla retta dei corsi di
musica).

E’ possibile pagare l’intera retta annuale dei corsi al momento dell’iscrizione oppure suddividere la

retta annuale in rette mensili.

Il saldo della retta mensile deve avvenire entro la prima settimana del mese di riferimento.

Poiché la retta mensile di frequenza ai corsi è calcolata sul totale delle lezioni annue e non sulle

lezioni effettuate nel corso del mese, la Scuola non accetterà versamenti parziali della quota

mensile.

I pagamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente bancario intestato alla Banda
Musicale Cittadina “Carlo Zambelli” di Villanuova sul Clisi:

● IBAN: IT 90 Z 08078 55430 000033026513 (Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella)

● Causale: corso di ______ del mese di ______ anno ______ allievo _________

Il presente modulo, accompagnato dalla domanda di ammissione a socio, deve essere trasmesso
all’indirizzo mail info@bandavillanuova.it o consegnato direttamente al Presidente od al
Responsabile dei corsi di musica della Banda Musicale “Carlo Zambelli”.
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