Regolamento per l’iscrizione ai
Corsi d’Orientamento Musicale
dell’Associazione
“Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”

Articolo 1
Adozione del regolamento
-

-

Il Direttivo di Presidenza ed il Direttore Artistico adottano il presente regolamento, il quale
rappresenta lo strumento normativo che definisce i requisiti necessari per entrare a far
parte della compagine sociale e disciplina il funzionamento dei Corsi Musicali.
Il presente regolamento va ad integrare lo statuto dell’Associazione, il regolamento per
l’elezione del Consiglio Direttivo, il regolamento per la convocazione dell’Assemblea dei
Soci, il regolamento per il trasporto con Pullman, il regolamento per adesione a trasferte
musicali di lunga portata.

Articolo 2
Il Direttore Artistico
-

Responsabile dei Corsi d’Orientamento Musicale è il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico interagisce con il Presidente per l’organizzazione dei corsi, registra le
singole lezioni su apposito pc, si attiene ai giorni ed orari stabiliti dal Direttivo.
Il Direttore Artistico può essere in qualsiasi momento chiamato a partecipare ad una
riunione del Direttivo di presidenza, per relazionare l’andamento dei Corsi, eventuali
problemi o decisioni da prendere.

Articolo 3
Convocazione dei Corsisti
-

-

La convocazione dei Corsisti avviene all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’inizio dei
corsi stessi, trattasi di una riunione con i corsisti ed eventuali genitori, se minorenni.
La convocazione dei Corsisti deve avvenire ad iniziativa del Presidente e dell’Assessore
alla Cultura dell’Amministrazione Comunale, mediante invio al domicilio del Corsista,
dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, contenente l’ordine del giorno,
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione.
L’invito scritto al corsista sarà inviato dall’Assessore Comunale.
In caso il Corsista sia minorenne, sarà accompagnato dai genitori.
Alla riunione con i corsisti sarà presente anche il Direttore Artistico.

Articolo 4
Discussione in Assemblea
-

Il Presidente illustra ai Corsisti ed relativi genitori gli argomenti da trattare.
Il Presidente presenterà l’Assessore alla Cultura dell’Amministrazione Comunale. Questa
figura è necessaria per far capire al corsista l’importanza del corso e la serietà che verrà

-

richiesta. Sarà poi lasciata parola all’Assessore che illustrerà i fattori morali e di serietà da
tenere durante il corso.
Dopo l’intervento dell’Assessore verrà data parola al Direttore Artistico, il quale spiegherà
in maniera dettagliata, il funzionamento del corso, la tecnica musicale adottata e tutto
quanto riguardi l’aspetto musicale di insegnamento.

Articolo 5
Presentazione del Corso
-

Ai futuri corsisti verrà consegnato un modulo di iscrizione
Il modulo dovrà essere riconsegnato firmato dal corsista e da un genitore nel caso l’allievo
sia minorenne.
- Il modulo di iscrizione verrà poi catalogato e conservato in un apposito registro in
Presidenza.
Con il modulo d’iscrizione, il genitore e l’allievo si impegnano ad osservare i seguenti punti:
1. L’intero corso è completamente gratuito.
2. Le prime cinque lezioni sono considerate di prova, sia per l’allievo che per la Banda al costo
zero.
3. Le lezioni non fatte, senza una vera giustificazione ed un preavviso di almeno un’ora,
vengono pagate alla Banda € 10,00.
4. Alla fine del Corso d’Orientamento Musicale, viene rilasciato un attestato di fine corso, da
tale data si fa obbligo all’allievo di essere presente alle prove serali settimanali ed alle uscite
per i tre anni successivi. Se l’allievo non ottemperà a tali obblighi, dovrà risarcire le lezioni
fatte durante il corso d’Orientamento, alla quota di € 10,00 a lezione.
5. Nel caso l’allievo riceva uno strumento di proprietà della Banda, all’inizio del corso, questo
deve essere riconsegnato entro sei mesi e nello stato in cui si è avuto.
6. L’allievo verserà alla Banda € 10,00 al mese per lo strumento dato in dotazione.
7. I Corsi d’Orientamento Musicale rimangono sospesi nei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto,
Settembre.

Per approvazione
Villa Estense lì,

