CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.S. 2021-2022
Iscrizione (quota associativa per anno sociale/anno solare) 1

€ 10,00

Contributo per quanti frequentano le attività di musica d’insieme2

€ 30,00

all’anno
all’anno

Contributo per la frequentazione dei corsi di lezioni individuali3
Durata 30’
Corsi di canto moderno, canto lirico, chitarra classica, chitarra
elettrica, organo, pianoforte o contrabbasso
Corso di strumento a fiato, percussioni, violino o basso elettrico

Durata 45’

Durata 60’

€ 50,00

€ 75,00

€ 85,00

al mese

€ 50,00

€ 60,00

€ 80,00

al mese

Borsa di studio (sconto) per corso di violino e 1° anno corsi di strumenti a fiato e percussioni

€-10,00

al mese

Lezioni individuali occasionali, senza iscrizione all’intero corso

€ 25,00

all’ora

€ 20,00

al mese

€ 10,00

al mese

€ 40,00

a modulo

€ 100,00

all’anno

€ 10,00

al mese

Contributo per i corsi di coro di voci bianche, propedeutica, storia della musica e teatro
Per chi frequenta anche corsi di lezioni individuali
Corsi di Musica in Fasce e Sviluppo della Musicalità
Contributo per disponibilità strumento

(in un’unica soluzione)
(ovvero)

Quote e contributi dovranno essere versati entro il 15 di ogni mese tramite versamento diretto o bonifico bancario
effettuati presso qualsiasi filiale dei seguenti Istituti di Credito4:
Banca Prima Cassa - Cooperativo del Friuli Venezia Giulia5

IBAN IT46P 08637 63840 0052 0500 3434

Banca TER - Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia

IBAN IT92P 08631 63960 0000 0090 4639

Per le vie brevi rivolgendosi alla tesoreria dell’Associazione Armonie presso le sedi dei corsi – tel . 329 844 6662.
Sedegliano, li 24.08.2021

IL PRESIDENTE
Mattia Mestroni

Si invita chi effettua i pagamenti ad individuare con nome e cognome il socio (allievo) nel cui interesse avviene il
versamento sia della quota associativa che dei contributi periodici.

1

La quota di iscrizione ha validità per anno sociale, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e dà diritto alla frequentazione
delle attività di Armonie e alla partecipazione alle assemblee sociali.
2 Si considerano tali quanti partecipano alle prove dei diversi gruppi coordinati da Armonie (banda, Euterpe, Big Band, orchestra di
violini e chitarre, trii, quintetti, etc.).
3 Nel caso una famiglia sostenga l’onere di più corsi individuali (per es. due fratelli, genitore e figlio, due corsi, etc.), il contributo
richiesto per il secondo corso viene ridotto di 10€ e per i corsi oltre al secondo il contributo richiesto è ridotto di 15€.
4 Il versamento dei contributi associativi effettuato presso gli sportelli di tali Istituti non è soggetto ad alcun onere/commissione.
5 I figli dei soci di “Obiettivo Benessere”, Mutua del Banca Prima Cassa, possono fruire di un sussidio di € 40,00 della stessa Società
per l’iscrizione ai corsi di musica dell’Associazione e di € 50,00 per acquisto di uno strumento.
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