
REGOLAMENTO INTERNO CORSI STANDARD  

a) Per seguire i nostri corsi è necessario avere la qualifica di Socio della Associazione Live Music School.  

b) La quota associativa è stabilita in € 10,00 (Euro Dieci/00) valida fino al 31/12 dell’anno in cui il Socio aderisce, e dà  l’accesso a 
tutte le attività dell’associazione.  

c) Nel corso dell’anno saranno inoltre previsti due specifici contributi attività a copertura dei costi fissi sostenuti  dall’Associazione, 
quantificati in € 10,00 da riconoscere entro il 30/06 , e di € 15,00 da corrispondere nel periodo dal 01/09 al 31/12.  

d) E’ possibile aderire alle attività in qualsiasi periodo dell’anno, sempre previa richiesta ed ammissione a Socio.  

e) E’ possibile per il Socio interrompere in ogni momento la propria partecipazione alle attività dell’Associazione, la quota associativa non
verrà comunque rimborsata come non verranno rimborsati i contributi attività eventualmente già corrisposti.  

f) Le attività periodiche dell’associazione (c.d. corsi) si suddividono in cicli di quattro lezioni ciascuno.  

g) Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti se individuale e di un’ora se svolta in coppia; alla fine della lezione andrà  calcolato un 
quarto d’ora per igienizzare l’ambiente.  

h) Il giorno e l’orario di tale lezione settimanale saranno stabiliti al momento dell’iscrizione, in concomitanza con le  disponibilità 
dell’insegnante e dell’Associazione.  

i) Il contributo da corrispondere per ogni ciclo è di € 82,00 (euro ottantadue/00) corrispondente a 4 lezioni individuali con  cadenza 
settimanale. Fanno eccezione: il ciclo composto da 4 lezioni di coppia, il cui contributo per ogni ciclo è pari a €  62,00 (euro 
sessantadue/00) ad allievo; il corso di propedeutica musicale, il cui contributo per ogni ciclo di 4 lezioni è pari a €  65,00 (euro 
sessantacinque/00); i corsi di canto tenuti da Erika Biavati, che hanno un costo di € 53,00 (euro Cinquantatre/00) per  cicli di DUE lezioni 
individuali.  nel caso in cui un familiare di un socio gia’ iscritto ad un corso standard (con ciclo di € 82,00) richieda di diventare socio della 
Associazione, il ciclo del nuovo familiare iscritto avrà un costo scontato pari a € 72,00 (euro settantadue/00) per 4 lezioni individuali con 
cadenza settimanale.

l) Se il socio iscritto al seguimento dei c.d. Corsi non sarà presente alla lezione, non sarà praticata alcuna detrazione sul  contributo da 
riconoscere per il ciclo, né saranno effettuati recuperi, salvo diverse indicazioni (a discrezione degli  insegnanti).  

m) Nei giorni festivi o per l’assenza dell’insegnante il conteggio delle lezioni sulla scheda personale sarà interrotto. 

n) Il socio che sospendesse anzitempo le lezioni di un ciclo non riceverà alcun rimborso sul contributo già versato.  

REGOLAMENTO INTERNO SEMINARI E CORSI NON STANDARD  

Parallelamente ai corsi individuali, potranno essere previste attività integrative complementari agli stessi. Queste attività,  considerate di 
gruppo, hanno lo scopo di completare la preparazione tecnica e teorica con l’incentivo di essere inserite in  una équipe di lavoro. I corsi 
sono riservati ai Soci. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati complementari eventuali corsi di: informatica musicale; 
canto corale; musica di insieme; tecnico di palco, corso di Deejay; corso di  musical.  

a) Per seguire i nostri corsi è necessario avere la qualifica di Socio della Associazione Live Music School.  

b) La quota associativa è stabilita in € 10,00 (Euro Dieci/00) valida fino al 31/12 dell’anno in cui il Socio aderisce, e dà  l’accesso a tu 
e le attività dell’associazione.  

c) Nel corso dell’anno sarà inoltre previsto in occasione di attività extra, a discrezione del consiglio direttivo, uno specifico contributo
attività a copertura dei costi fissi sostenuti dall’Associazione, che verrà definito e comunicato di volta in volta in  base alla tipologia di
attività, da riconoscere entro il giorno di inizio delle stesse.  

d) E’ possibile aderire alle attività in qualsiasi periodo dell’anno, sempre previa richiesta ed ammissione a Socio.  

e) E’ possibile per il Socio interrompere in ogni momento la propria partecipazione alle attività dell’Associazione, la quota associativa non 

verrà comunque rimborsata come non verranno rimborsati i contributi attività eventualmente già corrisposti.  

Tagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare all’insegnante 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Io 



sottoscritto ........................................................................................................................................ Iscritto al corso  

di ....................................................................................…  

Anno scolastico............................  

Dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO dell’Associazione Live Music School e di accettarlo in tutte le sue parti. Data 

_________________________ Firma___________________________  

-----------------------------------------------(in caso di minore) -------------------------------------------------------------  

Io sottoscritto………………………………………………………………………..  

Genitore di ……………………………………………………… Iscritto al corso di …………………..………………… 

Anno scolastico……………………….  

Dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO dell’Associazione Live Music School e di accettarlo in tutte le sue parti. Data 

_________________________ Firma___________________________  

ASSOCIAZIONE LIVE MUSIC SCHOOL Via Rubizzano 67/a– 4001 San Pietro in 

Casale (BO) C.F. 91413810374 


