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Calendario dei Martedì       c/o Cascinetto, Stezzano 
    Via Mascagni, 13 

2-9-16-23     Ottobre  6-13-20-27  Novembre 
4-11                Dicembre      8-15-22-29  Gennaio 
5-12-19-26   Febbraio       12-19-26       Marzo 
2-9-16            Aprile             7-14-21         Maggio 15-22 Oratorio di  Lallio 

 
Calendario dei Mercoledì c/o Oratorio S. Stefano, Lallio 
        P.zza Vittorio Veneto, 2 
3-10-17-24  Ottobre          7-14-21-28   Novembre  
5-12-19         Dicembre      9-16-23-30   Gennaio 
6-13-20-27  Febbraio        6-13-20-27   Marzo 
3-10-17         Aprile             8-15-22         Maggio 
 
 

Festività secondo calendario scolastico. 
Martedì 30 e Mercoledì 31 Ottobre lezioni sospese. 

Termine lezioni Mercoledì 22 Maggio 2019 
 

La prima lezione individuale di prova in caso di 
conferma è compresa nel pacchetto a pagamento. 

Per Coro, Orchestra e Laboratori  
sono previste 4 lezioni di prova a Ottobre. 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 

associazione@notamusicale.it 
 

Elisa Erroi 366 7131138    Mirko Mora 347 0567416 
Larissa Rimoldini 340 0710564 

 



  In collaborazione con       
     

          

MODULO DI ISCRIZIONE               a.s. 2018-2019 
Il sottoscritto………………………………………………………………………….(padre / madre/tutore) 
 

di………………………………………………………… nato/a ………………………………………………………… 
 

il……………………………………………residente a…………………………………….prov……………………. 
 

cap……………………………Via……………………………………………………………………………….n………. 
 

telefono………………………………………………………..mail……………………………………………………. 
 
chiede l’iscrizione al CORSO con l’insegnante………………………………………………………...... 
 

 

CORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
 
Presso l‘Oratorio di Lallio il mercoledì  
ore  9:00-22:30 
 
 

o OPEN DAY  29 SETTEMBRE 2018 
 CORO    /   PROPRIOCEZIONE-MUSICA 
o BATTERIA 
o CANTO 
o COMPOSIZIONE 
o CORO  
o CHITARRA ACUSTICA 
o CHITARRA ROCK 
o CLARINETTO  
o FLAUTO TRAVERSO 
o MANDOLINO 
o PIANOFORTE 
o SAXOFONO 
o TROMBA 
o TROMBONE 
o VIOLA 
o VIOLINO 
o VIOLONCELLO 

 
Presso l‘Oratorio di Lallio il mercoledì   

o CORO 
6-9 anni  (max 20 bambini)  

 ore 17:00-17:45  
9-13 anni (max 25 ragazzi) 

 ore 17:45-18:30 
o LABORATORI KODÁLY 

4-6 anni  (max 12 bambini) 
 ore 17:00-17:50 

 
7-9 anni  (max 14  bambini) 

 ore 17:55-18:45 
 

Presso il Cascinetto di Stezzano il martedì 
 

o ORCHESTRA GIOVANILE  
ore 19:15-20:30 
Str……………………. 
 

o GRUPPI MUSICALI ADULTI  
20:45-21:45 Str…………………………. 

 
 
Luogo…….…………………………..Data………………………………….Firma………………………………. 



Domanda di ammissione                   
1) a socio ordinario per un minorenne 
2) a socio ordinario per un maggiorenne 
3) a socio sostenitore 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...nato/a a………………………….. 
il…………………………………………………………… e residente a …………………………………………….. 
in Via………………………………………………………………….codice fiscale…………………………………. 
tel………………………………………………………………….Mail…………………………………………………… 
in quanto Genitore/Tutore del minore………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………………………….il…………………………………………………………. 
e residente a …………………………………………………..in Via………………………………………………. 

Chiede 
1) a questo spett.le Consiglio Direttivo che mio figlio/a (o minore tutelato) sia 

ammesso quale socio dell’Associazione Nota Musicale e dichiara di aver preso 
atto dello Statuto (e del Regolamento) dell’Associazione, e di accettarli 
integralmente e incondizionatamente. Il sottoscritto si impegna inoltre a 
rispettare le delibere degli organi sociali validamente costituiti; 
 

2) a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale Socio 
dell’Associazione. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni 
statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale 
scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 
Luogo…………………………..Data………………………………….Firma……………………………………….. 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei  miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D.Igs. n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione 
siano comunicati agli Enti con cui l’associaizone collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. 
 
Luogo…………………………..Data………………………………….Firma………………………………………… 



Contratto di comodato                     
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….(comodatario) 
chiede in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2018/2019 il seguente Strumento: 
…………………………………………………………………………………………………………….......................
se disponibile, che l’Associaizone Nota Musicale concede con decorrenza odierna e 
con la condizione dell’uso e della conservazione di bene concesso in comodato, 
secondo le norme del codice civile agli articoli 1803 e seguenti. Il bene dovrà essere 
restituito in conseguenza di richiesta del comodante non tenuto a darne 
motivazione. 
 
Fatto, letto e sottoscritto tra le parti.   
Data……………………………………………… 
 
Il comodante…………………………………………………  Il comodatario………………………………….. 
 

Versamento quota associativa 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………si impegna a versare le 
quote di iscrizione e di frequenza alle lezioni sul c/c dell’Associazione Nota Musicale 
presso Banca Etica di Bergamo 
                                                          IBAN     IT29 M0 5018111 000 000 12500 823 
 
Proprie coordinate bancarie: 
Banca……………………………………………………………………………………….. 
IBAN………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Intestato a…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Modalità di pagamento: 

o Rata unica a.s. 2018/2019 entro mercoledì 31 Ottobre 2018 
 

o Due rate per l’a.s. 2018/2019 (la seconda entro lunedì  14 Gennaio 2019) 
 

Data…………………………………………………………….. Firma………………………………………………… 



Richiesta agevolazioni per studio    
         
Il/la sottoscritto/a….…………………………………………………………………domanda al Direttivo 
dall’Associazione Nota Musicale di concorrere a una o più agevolazioni di studio, per 
il/la figlio/a……………………………………………………………………………………………….da definirsi 
compatibilmente con i fondi disponibili per l’a.s. 2018-2019, in termini di sconti sulle 
quote di frequenza e  lezioni omaggio, previa regolare iscrizione con versamento 
della quota associativa.  
 
Specifica della richiesta: 

o Assolvimento brillante dell’obbligo scolastico nell’anno scolastico precedente. 
o Superamento brillante di esami scolastici e accademici nell’anno in corso o 

precedente. 
o Merito e costanza nella frequenza. 

 
 
Firma………………………………………………………………...Data…………………………………………… 
 
 
 
 
Liberatoria 
 
Il/la sottoscritta/a…………………………………………………………………………………………………… 
 

o autorizza 
o non autorizza 

 
l'effettuazione e l’utilizzo di immagini e video-riprese a scopo di documentazione 
didattica nell’ambito degli eventi annualmente previsti; inoltre solleva la stessa per 
eventuali danni a cose, persone, furti o smarrimenti. L’Associazione Nota Musicale si 
impegna altresì a non caricare immagini o video riprese di minori sul proprio  sito 
www.notamusicale.it.   
 
 
Firma………………………………………………………………...Data…………………………………………… 



Quote di frequenza  2018/2019       
 
€ 50 iscrizione annuale 
€ 20 iscrizione ottobre-dicembre 2018 
€ 30 iscrizione gennaio-maggio 2019 
€ 45 annuali di iscrizione con sconto famiglia su 
secondi/terzi iscritti + lezione omaggio a persona di 
Canto o Strumento fra Gennaio e Aprile 2019 
 
€ 22   quota lezione individuale 
€ 220 pacchetto 10 lezioni Ottobre-Dicembre 2018 
€ 330 pacchetto 15 lezioni Gennaio-Aprile 2019 
 
€ 11   quota lezione individuale di 30 min. 
€ 110 pacchetto 10 lezioni Ottobre-Dicembre 2018 
€ 165 pacchetto 15 lezioni Gennaio-Aprile 2019 
 
€ 16,50 quota lezione individuale di 45 min. 
€ 165  pacchetto di 10 lezioni Ottobre-Dicembre 2018 
€ 247 pacchetto di 15 lezioni Gennaio-Aprile 2019 
 
€ 75 quota Laboratori Kodály-Coro-Orchestra  

  Ottobre-Dicembre 2018 
€ 75 quota Laboratori Kodály-Coro-Orchestra  

  Gennaio-Maggio 2019 
 



€ 120 quota Laboratori Kodály-Coro-Orchestra 
     annuale in un’unica soluzione 
          per tutto l’a.s. 2018/2019 
 
 

Sconto del 10% sulle quote di iscrizione per chi 
effettua un unico versamento annuale+lezione 

omaggio nel periodo Gennaio-Aprile 2019 
 

Esempio pacchetto annuo individuale sui 45 min. 
€ 45 iscrizione annuale 
€ 395 per 25 lezioni da Ottobre ad Aprile 
 

Sono previste lezioni in compresenza  
per due persone con il 15% di sconto a persona,  

per tre al 20% di sconto 
 

Per tutti gli iscritti nelle ultime quattro settimane  
da fine Aprile alla terza settimana di Maggio 

2 lezioni di recupero o potenziamento in omaggio 
17 Aprile-8 Maggio 2019 

2  lezioni di Musica d’Insieme in omaggio 
Stage Ensemble junior nel pomeriggio 

Stage Ensemble senjor in serata  
15-22 Maggio 2019 

 
Calendario su 29 settimane di frequenza 


