MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI A.S. 2021-22

(da depositare presso la casella postale della Sede della Banda)
Banda Sociale di Ala
Largo Vicentini, 5/A
38061 Ala TN
bandasociale.ala@libero.it
www.bandasocialeala.it
Cognome e Nome dell’iscritto: ________________________________________________________________
Data e luogo di nascita: _______________________________ Codice fiscale: ___________________________
Indirizzo: _______________________________ CAP: __________ e-mail: ______________________________
Cellulare: ____________________________ Strumento* scelto (si veda dietro): ____________________________
Firma: ______________________________ (del genitore se l’iscritto è minorenne) Data: ________________
se l’iscritto è un minore:
Cognome e Nome del genitore che sottoscrive il modulo: ___________________________________________

□ Desidero

□ Non desidero
ricevere informazioni di tipo organizzativo (comunicazioni da parte degli insegnanti, sospensione improvvisa delle
lezioni, ecc.) via sms o WhatsApp al numero di cellulare sopra indicato.
□ Desidero

□ Non desidero

ricevere informazioni di tipo organizzativo (scadenza e pagamento rate, sospensione improvvisa delle lezioni,
manifestazioni organizzate dalla Banda, ecc.) via e-mail all’indirizzo sopra indicato.
INFORMATIVA sui dati personali
A sensi del Regolamento UE 2016 679 e come previsto l’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che la Banda sociale di
Ala procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati
personali per le seguenti finalità: iscrizione alle attività didattiche, comunicazione relativamente alle stesse; alcuni
dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici esclusivamente per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali; il “titolare del trattamento” dei dati personali è la Banda sociale di Ala, unitamente alla Federazione dei
Corpi Bandistici della Provincia di Trento. In relazione al trattamento dei dati personali (incluse eventuali immagini di
cui vi si chiede con la presente autorizzazione alla riproduzione, fotografica o filmata per materiale promozionale o di
archivio o per qualsiasi legittimo utilizzo che la Banda stessa decidesse di pubblicare senza remunerazione) si
possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Per presa visione e autorizzazione,

Firma: _______________________________ (del genitore se l’iscritto è minorenne) Data: ________________

Lezioni

Corso di strumento: 30 minuti di lezione individuale di strumento e 45 minuti di lezione di formazione di
gruppo, con cadenza settimanale.
Corso di avviamento/musica giocando: 45 minuti di lezione di formazione di gruppo, con cadenza settimanale.
Le lezioni si svolgeranno da settembre 2021 a inizio giugno 2022.
In concomitanza con la ripresa dell’attività delle scuole sarà convocata una riunione allievi-insegnanti per
stabilire gli orari delle lezioni.
Sono disponibili corsi per i seguenti strumenti*: flauto, clarinetto, sassofono, oboe, corno, tromba, trombone,
euphonium, basso tuba, percussioni.
Qualora fosse di interesse degli iscritti accedere ad eventuali contributi pubblici, comunemente legati al
punteggio ISEE, è necessario che l’iscritto/la famiglia ne diano comunicazione al momento dell’iscrizione.
Gli strumenti musicali sono messi a disposizione in comodato d’uso gratuito da parte della Banda sociale di
Ala, previa verifica della disponibilità; la responsabilità dello strumento (danneggiamenti o comunque
riparazioni necessarie in funzione dell’uso) è a carico dell’iscritto/famiglia.

Quote di frequenza (comprensive della quota associativa)

Corso di strumento: € 385,00 - da versare in due rate: € 150,00 all’atto dell’iscrizione e € 235,00 a ottobre
2021.
Corso di avviamento/musica giocando: € 135,00 - da versare in due rate: € 50,00 all’atto dell’iscrizione 2021 e
€ 85,00 a ottobre 2021.

Termine di iscrizione: giovedì 02 settembre 2021 (dovrà essere versata la quota di € 150,00 per il corso

di strumento o di € 50,00 per il corso di avviamento musica giocando sul conto corrente della Banda Sociale di
Ala (vedi dati riportati sotto).
N.B. Si fa presente che nel caso di ritiro dell’allievo, la quota relativa all’acconto versato non sarà
rimborsata.

Sconti:
È prevista una agevolazione per il secondo fratello o familiare iscritto, pari ad uno sconto di € 20,00.

I corsi musicali della Banda sociale di Ala sono realizzati
con il contributo della Federazione delle Bande Trentine
e in collaborazione con il Comune di Ala

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dati per il versamento della quota di PRE-ISCRIZIONE
Importo da pagare:
€ 150,00 corso strumento
contestualmente all’iscrizione
Importo da pagare:
€ 50,00 corso avviamento/musica giocando
contestualmente all’iscrizione
Banca d’appoggio:
Cassa Rurale Vallagarina BCC SC
Beneficiario:
Banda Sociale di Ala
Coordinate bancarie: Iban IT 21 Y 08011 34270 000010015642
Causale:
Iscrizione corso - indicare il nome e cognome dell’allievo e strumento/corso scelto

