ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Nota: L'iscrizione si compone del modulo sottostante e del regolamento in allegato; entrambi devono essere debitamente compilati
e consegnati ai rappresentanti della Filarmonica “Leonardo Linda” o ai suoi docenti.
ALLIEVO:

Nome ____________________ Cognome ______________________ nato a______________________
il___________________, C.F.________________________ residente a _________________________
in Via/P.zza _______________________________________________________________ n°________
Telefono ________________ Mobile __________________ e-mail ______________________________
Chiede di essere iscritto per l'anno 2019/2020 al corso di(1):
○

Propedeutica

(30')

€ 100,00

○

Pianoforte

(45')

€ 420,00

○

Strumento B.(2)(3) (45')

€ 330,00

○

Pianoforte
+ Solfeggio(4)

(45')
(45')

€ 450,00

strumento: ______________

+ Solfeggio(4)
(45')
+ Musica d'Insieme(5)
Indicare, ai fini della compilazione dell’orario per il Solfeggio e la Propedeutica, eventuali orari nei quali l’allievo non sia disponibile
nel pomeriggio della seguente giornata:

Giovedì:

____________________________________________

L'allievo(5) (in sua vece, qualora minorenne, il tutore che ne esercita la patria potestà) contestualmente
alla domanda di iscrizione, chiede di diventare socio della Filarmonica “Leonardo Linda”, con sede
in Vicolo Stella, 1 - 33035 MARTIGNACCO (UD) ● C.F. 94034710304 e P.IVA 02156650307.
TUTORE:

Nome ____________________ Cognome ______________________ nato a______________________
il___________________, C.F.________________________ residente a _________________________
in Via/P.zza _______________________________________________________________ n°________
Telefono ________________ Mobile __________________ e-mail ______________________________
Note:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________
(Allievo o Tutore se minorenne)

(1) In caso di particolari difficoltà, possono essere eventualmente concordate soluzioni personalizzate.
(2) Per “Strumento B.” si intendono: Oboe, Flauto, Clarinetto, Sax, Corno, Tromba, Trombone, Euphonium, Tuba, Batteria e Percussioni.
(3) Durante il primo anno di corso, a meno di conoscenze pregresse dell’allievo, il primo quadrimestre viene dedicato interamente allo studio
del solfeggio, introducendo lo strumento a partire da metà anno. Il costo è in tal caso di € 215,00.
(4) Per “Solfeggio” si intendono 28 lezioni settimanali di gruppo con un unico insegnante dedicate a solfeggio e teoria musicale.
(5) Per “Musica d'insieme” si intendono lezioni di gruppo di musica da camera con un unico insegnante. Il costo del corso è già compreso nel
prezzo di quello di strumento singolo sia bandistico che pianoforte.
(6) L'allievo deve essere maggiorenne, in caso contrario sarà il tutore che ne esercita la patria potestà a chiedere di diventare socio in sua
vece.

□ Copia Allievo □ Copia Filarmonica

