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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Accademia Musicale Venezze - 45100 Rovigo (RO) 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome) ________________________________________________________ 

nato/a a (comune)________________________provincia _____________il (gg/mm/aaaa) ____/____/____ 

codice fiscale __________________________________ indirizzo email _____________________________   

telefono __________________________________  
 
in qualità di 

  
 

i seguenti campi sono da compilare solo in caso di alunni minorenni 
 

Allievo/a (cognome, nome) ________________________________________________________ 

nato/a a (comune)________________________provincia _____________il (gg/mm/aaaa) ____/____/____ 

 

C H I E D E 
 

per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione al/ai corso/i: (barrare le caselle che interessano) 
 

PIANO DI STUDI 
I RATA 
entro il 

31/10/2020 

II RATA 
entro il 

15/02/2021 

Costo totale 

□ COMPLETO: strumento o canto + teoria, ritmica e percezione musicale € 355 € 230 € 585 

□ LIGHT: solo strumento o canto 
(si ricorda che la possibilità di essere esonerati dalla frequenza di teoria, ritmica e p.m. avviene 
solo sulla base di comprovate capacità e su indicazione dei docenti stessi) 

 
€ 305 

 
€ 230 

 
€ 535 

□ DUAL: due strumenti o strumento e canto + teoria, ritmica e p.m. € 650 € 350 € 1.000 

□ RIDOTTO: (13 lezoini) Rata unica Rata unica € 300 

□ Q.F.P. Quadrimestre Formativo Personalizzato 
 (8 lezioni da svolgersi all’interno di un quadrimestre) 

Rata unica Rata unica € 160 

□ C.M.L. Children’s Music Laboratory (dai 4 agli 8 anni) € 150 € 120 € 270 

□ CORSO SINGOLO DI TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 
(per chi desidera frequentare solo questo corso senza essere iscritto ad uno strumento/canto) 

 
€ 50 

 
€ 50 

 
€  100 

□ MUSICA D’INSIEME POP/JAZZ E IMPROVVISAZIONE(per non iscritti ad altri corsi) 
€ 50 € 50 €  100 

□ MUSICA D’INSIEME (per non iscritti ad altri corsi) € 50 € 40 € 90 

□ PERSONALIZZATO (su approvazione del Direttivo) 
 
data di inizio del percorso:_____/_____/_____       numero lezioni:__________________ 
 
altre esigenze_____________________________________________________________ 
 
docente incaricato: ________________________________________________________ 

Opzioni 
 

□ Rata unica  
 
□  €_____ 

Opzioni 
 

□ Rata unica  
 
□  €_____ 

Opzioni 
 

□ Rata unica  
 
□  €_____ 

□ Genitore □ Tutore □ Allievo maggiorenne 
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N.B. – La prima rata comprende la quota associativa annuale all’Accademia; in caso di più iscritti appartenenti alla stessa famiglia, la quota asso- 
ciativa si paga una sola volta. I corsi di C.M.L., lingua spagnola, musica d’insieme, saranno attivati con la presenza di almeno 3 iscrizioni. 

 
 
 

 
La scelta, per i corsi tradizionali con strumento o canto, è: (barrare le caselle che interessano) 

 

CORSI TRADIZIONALI 

□ Pianoforte □ Clavicembalo □ Organo 

□ Violino □ Viola □ Violoncello 

□ Contrabbasso □ Chitarra □ Flauto 

□ Oboe □ Clarinetto □ Fagotto 

□ Corno □ Tromba □ Trombone 

□ Canto Lirico □ Flauto Diritto □ Fisarmonica 

□ Tuba □ Strumenti A Percussione □ Arpa 

□ Composizione Arrangiamento □ Video Scrittura     □  

 

La scelta, per i corsi jazz/pop con strumento o canto, è: (barrare le caselle che interessano) 
 

CORSI JAZZ/POP 

□ canto pop/jazz □ chitarra □ batteria 

□ basso □ pianoforte e tastiere □ saxofono 

□ tromba □ trombone  

 
Egli/ella accetta incondizionatamente e s’impegna a rispettare e far rispettare il seguente regolamento organizzativo e didattico.

 
 
1. Delle iscrizioni 

 

1.1. Le iscrizioni si aprono il 07 Settembre 2020 e si chiudono il 31 ottobre 2020 

1.2. Le domande pervenute oltre il 31 ottobre e sino al 30 novembre 2020 possono essere accolte, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, 
purché sia possibile inserire l’allievo in una classe già formata — sentitone il docente — e compatibilmente coll’organizzazione generale della scuola. 

1.3. L’assegnazione degli allievi alle classi individuali e collettive (v. il punto 2.4) e il reclutamento dei docenti sono fatti a giudizio insindacabile del 
Consiglio Direttivo. 

1.4. Eventuali esigenze particolari (p.es. l’impossibilità stabile di frequentare in un determinato giorno) — che l’Acca- demia cerca di tenere in 
considerazione compatibilmente coll’organizzazione generale della scuola — devono essere subito fatte presente al docente, fermo il divieto di 
svolgere lezioni fuori dagli orari d’apertura del Conservatorio (v. il punto 2.7). 

2. Delle lezioni 

2.1. Il corso di strumento/ canto prevede 26 lezioni per ciascuna materia; ogni lezione dura 45 minuti. 

2.2. È cura del docente prendere contatto, ai recapiti indicati nella domanda d’iscrizione, per definire il calendario delle lezioni (date e orari). 

2.3. Le lezioni, in conformità coll’anno accademico dei conservatori, iniziano nella prima metà di Ottobre e terminano improrogabilmente entro il 30 
giugno successivo. 

2.4. Gli incontri di strumento e di canto hanno la durata di 45 minuti e sono individuali; quelli di teoria, ritmica e p. m., di musica d’insieme, di 
C.M.L., di lingua spagnola e il coro di voci bianche sono collettivi e la loro durata varia in base al livello di partenza del gruppo e alle esigenze 
didattiche. 
2.5. I docenti di teoria,ritmica e p.m. di musica d’insieme, del coro di voci bianche, di C.M.L., di lingua spagnola, cercano di soddisfare il più possibile le 
esigenze dei singoli allievi nella definizione del calendario; tuttavia, la stesura definitiva avviene nel rispetto della volontà della maggioranza e 
compatibilmente coll’organizzazione della scuola e i rapporti col Conservatorio. 

2.6. Durante l’attività didattica non è ammessa la presenza di estranei (nemmeno genitori o parenti), salvo particolari esigenze didattico-
disciplinari; in tal caso, è concordata col docente. 
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2.7. L’attività didattica può svolgersi esclusivamente nei locali del Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” in Rovigo (sede centrale di corso del 
Popolo n. 241 e sede staccata di via A. Casalini n. 25). 

3. Delle assenze e del ritiro dai corsi 

3.1. Le lezioni non svolte per impedimento dell’allievo non comunicato almeno 2 giorni prima non sono recuperabili né rimborsabili. 

3.2. Le assenze consecutive per motivi di salute adeguatamente comprovati possono essere recuperate. 

3.3. Le lezioni non svolte per impedimento del docente sono sempre recuperate. 

3.4. È facoltà dell’Accademia, in caso d’impedimento del docente, nominare un supplente; la mancata frequenza alle lezioni tenute da quest’ultimo 
non è recuperabile né rimborsabile. 

3.5. È possibile ritirarsi dai corsi, con dichiarazione scritta: 
a) entro il 31 dicembre col rimborso del 30% della I rata; 
b) entro il 15 febbraio senza pagare la II rata; 
purché siano state in ogni caso pagate tutte le lezioni svolte; il ritiro oltre il 15 febbraio comporta il pagamento dell’intero corso. 

3.6. La quota sociale non è rimborsabile. 

4. Dei pagamenti 

4.1. I pagamenti devono avvenire entro le scadenze indicate nella tabella a pagina 1 della domanda d’iscrizione. 

4.2. Non sono ammesse dilazioni né rateizzazioni. 

4.3. È possibile pagare l’intero costo del corso in un’unica soluzione, entro il termine previsto per la I rata. 

4.4. Il pagamento va fatto esclusivamente con bonifico sul conto corrente bancario dell’Accademia 
(codice Iban IT 95 D 02008 12210 000103367036); 

la causale deve contenere il nome e cognome dell’allievo, l’oggetto del corso e la rata (I, II o intero corso). 

4.5. In caso di mancato pagamento, l’Accademia invia un sollecito scritto; qualora il pagamento non avvenga nei 3 giorni lavorativi successivi, le lezioni 
vengono sospese finché dura l’inadempienza. 

4.6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere riduzioni o esenzioni, in presenza di difficoltà economiche adeguata- mente comprovate, ad allievi 
con rilevanti doti che giustifichino la prosecuzione della loro istruzione musicale. 

5. Delle comunicazioni 

5.1. L’Accademia può impiegare per le proprie comunicazioni tutti i recapiti indicati nella domanda d’iscrizione, anche promiscuamente. 

5.2. Le comunicazioni all’Accademia vanno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica segreteria@accade- miavenezze.it ferma 
restando la possibilità di contatti telefonici o per posta elettronica coi singoli docenti per le esigenze didattiche e organizzative. 

5.3. Ogni variazione ai recapiti indicati va comunicata tempestivamente; in caso contrario, l’Accademia continua a im- piegarli con piena validità ed 
efficacia. 

6. Delle attività musicali e della loro divulgazione 

6.1. Negli eventi pubblici che organizza (saggi, concerti, manifestazioni culturali ecc.) — da sola o in collaborazione — l’Accademia ha cura di 
coinvolgere il maggior numero possibile di allievi, rimanendo tuttavia subordinata la parteci- pazione di ciascuno al previo e insindacabile giudizio 
didattico e artistico del docente di riferimento. 

6.2. In occasione degli eventi suddetti l’Accademia ha facoltà di fotografare, registrare e filmare gli allievi e di pubblicare o far pubblicare il materiale 
audiovisivo derivante sul proprio sito Internet, sulla stampa anche non periodica, su mani- festi e locandine, in trasmissioni radiotelevisive e sulle reti 
sociali, il tutto senza necessità del consenso degli interessati né di quello dei loro genitori o tutori. 

6.3. L’Accademia garantisce in ogni caso, del materiale succitato, l’impiego esclusivo pei propri scopi statutari. 

 
 

Per la spedizione delle comunicazioni del punto 5.1 del regolamento i recapiti da impiegare sono: 

• indirizzo postale: ....................................................................................... ; 

• telefoni: (fisso) .................. (cellulare) ...................................................... ; 

• posta elettronica  ............................................................................................. . 
 
 

INFORMATIVA – Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia Musicale Venezze con sede in 45100 Rovigo RO – corso del 
Popolo n. 241 (telefono 392 6415388, posta elettronica segreteria@accademiavenezze.it), in persona del suo Presidente pro tempore. 
L’interessato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento l’accesso a tali dati e la loro rettificazione. I dati sono trattati per finalità 
amministrative e didattiche, in base allo statuto dell’Accademia; la loro comunicazione è necessaria per la conclusione di un 
contratto. I dati sono conservati anche dopo la cessazione della qualità di socio e/o del contratto, salva la richiesta di cancellarli. 
L’interessato, colla sottoscrizione di questa domanda, fornisce il consenso al trattamento dei dati suddetti (articolo 6, comma 1, 
lettera a) del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio) potendo revocarlo in ogni momento. 
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………………………………………………………… ………………………………………… 
(luogo e data) (firma leggibile) 

 
 
 
 

Si prega di inviare il seguente modulo allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità al 

seguente indirizzo mail: 

segreteria@accademiavenezze.it 
 
 
 


