REGOLAMENTO ASSOCIATI, PERIODO DI ATTIVITA’ 2022/2023

1- All’atto dell’iscrizione all’Associazione culturale Godego Musica si acquisisce la qualifica di
associato, essendo l’Associazione culturale Godego Musica un’associazione senza fini di
lucro, aperta a tutti e ad un numero illimitato di associati. L’adesione all’Associazione
avviene mediante compilazione del modulo di ammissione e versamento della quota
associativa di 15,00€ valida dal 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 stabilita
annualmente dal consiglio Direttivo. La quota associativa è da corrispondere entro il 10 ottobre
2022 o all’atto di presentazione della domanda associativa e comunque entro 7 giorni dalla stessa.

2- La partecipazione ai corsi avviene mediante compilazione del modulo di Iscrizione ai Corsi e
versamento della quota di iscrizione di 25,00€ valida anch’essa dal 1° ottobre 2022 fino al 30
settembre 2023 e stabilita annualmente dal consiglio Direttivo. La quota di iscrizione ai corsi è
da corrispondere entro il 10 ottobre 2022 o all’atto di presentazione della domanda di iscrizione e
comunque entro 7 giorni dalla stessa.

3- Si tenga presente che il mancato versamento delle quote associativa e di iscrizione ai corsi comporta
l’impossibilità di iscrizione e frequenza dei corsi.
Il pagamento della frequenza ai corsi può avvenire in
• Unica soluzione anticipata (unica opzione per i pacchetti)
• contributi mensili (da ottobre a giugno compresi; il contributo di giugno anticipato al primo
mese di frequenza)
Si ricorda che i pagamenti sono da effettuarsi entro il 10 del mese in corso specificando il nome
dell’associato, il mese e il corso a cui è iscritto nella causale.

4- Il mancato pagamento dei corrispettivi specifici non permetterà all’associato la frequenza alle
iniziative a pagamento alle quali lo stesso risulti iscritto. Sarà ammessa in qualsiasi caso la
frequenza nei locali dell’associazione nonché a tutte le iniziative associative gratuite.

5- Per il pagamento della frequenza ai corsi ci si deve avvalere del c/c Banca Intesa S. Paolo
CODICE IBAN IT78 J030 6961 5651 0000 0010 353

6- La quota associativa non è in nessun caso restituibile, per quanto espressamente previsto dallo
statuto le quote versate non saranno in alcun caso restituite né trasferibili a terzi. Possono essere
esentati da tale versamento, su delibera del Consiglio Direttivo, i soggetti in gravi difficoltà
economiche o portatori di handicap grave.

7- Il ritiro dell’associato dalla frequenza dei corsi non è previsto se non per gravi problemi
sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà dell’associato e quindi documentabili. Il ritiro anticipato,
se autorizzato dal consiglio direttivo, comporta comunque il pagamento del corso per intero, salvo
diverse disposizioni concordate dal Direttivo stesso.

8- Le lezioni individuali di strumento o canto avranno una durata a scelta tra 30, 45 o 60 minuti e
saranno tenute una volta la settimana. Le lezioni di Teoria e i Laboratori saranno a cadenza
settimanale e avranno una durata variabile in base al numero dei partecipanti e al calendario
stabilito dal consiglio direttivo e/o responsabili di corso.

9- Le lezioni di Propedeutica Musicale, 0-3 Musica è.…, 3-5 Ciao musica, Teatro, Coro e Orchestra
saranno della durata di un'ora comprendente la preparazione della stanza, sanificazione e cambio
d'aria della stessa con un calendario stabilito all’inizio di ciascun pacchetto, le assenze degli allievi
non verranno recuperate. In caso di assenza dell’insegnante il calendario potrà essere modificato in
accordo con gli allievi per recuperare la lezione.

10- Il corso di STRUMENTO O CANTO CON LABORATORIO è disponibile solo nei casi in cui l'allievo
frequenti una scuola statale a indirizzo musicale (scuole secondarie a indirizzo musicale o
conservatorio) o abbia raggiunto il livello del corso TRP3/TRPM3 di TEORIA dell'associazione
(equivalente alla vecchia certificazione A dell'esame in conservatorio).

11- Il corso regolare individuale comprende: 30 lezioni con cadenza settimanale inserite nel calendario
scolastico da ottobre a maggio, il saggio di classe che si terrà a marzo e l’esame finale (di strumento
e di teoria). Il corso individuale a pacchetto prevede lo svolgimento delle lezioni con un calendario
dedicato e concordato con l’insegnante.

12- Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 apriranno giovedì 15 settembre 2022 e termineranno
sabato 1° ottobre 2022. Si richiede la compilazione dei moduli scaricabili anche dal sito
www.godegomusica.com e la consegna a mano in segreteria presso la Villa Priuli il martedì, giovedì
dalle 18 alle 19.

13- Non verranno mantenuti i giorni e gli orari dell’anno di attività precedente. L'inizio delle lezioni è
fissato per lunedì 3 ottobre 2022, gli associati sono pregati di consultare il calendario con l'orario
provvisorio dei corsi che sarà inviato via mail entro domenica 2 ottobre. Nelle settimane successive,
e in ogni caso entro fine ottobre, verrà comunicato l'orario definitivo che durerà fino al termine
delle lezioni fissato per sabato 27 maggio 2023. I corsi terminano entro il 30 giugno 2023 con gli
esami e le lezioni di recupero. Il 2 giugno 2023 è previsto un saggio finale dedicato solo alle
formazioni (laboratori collettivi, band, coro, ecc.…), successivamente alla settimana degli esami (510 giugno) ci sarà la consegna degli attestati e delle pagelle.

14- Gli associati sono tenuti ad avere uno stesso quaderno sul quale il collaboratore-insegnante
comunicherà per iscritto con la famiglia e scriverà dispense date. Ricordiamo ai genitori di non
interferire con quanto disposto per le attività. Rivolgersi al responsabile dei corsi per eventuali
necessità o problemi.

15- Non sono possibili lezioni prova essendo l’attività riservata esclusivamente agli associati. Le attività
verso i non associati potranno essere svolte eventualmente nelle giornate a “porte aperte”
organizzate dall’associazione nell’ambito di campagne associative. Tali iniziative dovranno
comunque essere gratuite. La scuola garantisce un rimborso completo per i nuovi iscritti che si
ritirano dopo la prima lezione.

16- In caso di assenza l’associato è gentilmente tenuto ad avvisare il collaboratore-insegnante. Le lezioni
non partecipate non saranno recuperate. In caso di assenza del collaboratore-insegnante che darà a
sua volta preventiva comunicazione, la lezione verrà recuperata accordandosi direttamente con
l’associato.

17- Al termine del periodo di attività, a chi ne fa richiesta al responsabile dei corsi, verrà rilasciato un
attestato di frequenza valido per il credito formativo ai sensi del D.M. 452 DEL 12.11.1998.

18- L’iscrizione ad associato e la partecipazione ai corsi implica la completa e incondizionata
accettazione dello statuto sociale, delle regole di pacifica convivenza tra associati e del presente
regolamento e calendario. L’associato ha il dovere morale di partecipare alla vita associativa
dell’ente presenziando alle assemblee.

19- L’Associazione non risponde degli eventuali danni patiti dai minori che usufruiscono delle lezioni
(ovvero da terzi per fatto di questi) in ragione di fatti e/o circostanze verificatisi fuori dai locali e
dalle aree in cui vengono espletate le lezioni e comunque prima che gli stessi siano stati consegnati
dai genitori, ovvero dai loro delegati all’accompagnamento, agli insegnanti e così sottoposti alla loro
sorveglianza.

20- L’Associazione non risponde degli eventuali danni patiti dai minori che usufruiscono delle lezioni
(ovvero da terzi per fatto di questi) in ragione di fatti e/o circostanze verificatisi fuori dai locali e
dalle aree in cui vengono espletate le lezioni, dopo gli orari di cessazione delle lezioni, pur
prodigandosi affinché nessun danno venga cagionato a chicchessia. Sotto quest’ultimo profilo i
genitori, o i loro delegati, sono tenuti alla puntualità nel recupero degli associati al termine
dell’orario pattuito, poiché al di fuori di quegli orari non viene garantita la necessaria sorveglianza
da parte degli addetti dell’Associazione

21- La qualità di associato da diritto al voto nelle assemblee nonché di essere votato nell’ambito delle
cariche sociali a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali per
l’anno in corso. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti
sociali dai genitori.

22- Il direttivo si riserva per cause di forza maggiore, di decidere l’eventuale prosecuzione delle
attività in modalità on line, il presente regolamento e i corsi potranno subire variazioni in base
alle normative vigenti anti Covid

Il direttivo
Castello di Godego, ______________________________
Firme congiunte dei
genitori/tutori/affidatari_______________________________________________
___________________________________________________________________

Calendario sospensione dei corsi

➢ 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
➢ dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata)
➢ dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
➢ dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
➢ dal 6 aprile all’8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
➢ 24 aprile 2023 (ponte Anniversario della Liberazione)

Calendario appuntamenti musicali degli associati

➢ Open Day domenica 25 settembre 2022
➢ Saggio di Natale, domenica 18 dicembre 2022
➢ Saggi di classe, le domeniche di marzo 2023
➢ Saggio di fine anno, venerdì 2 giugno 2023

Informativa Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito, “Regolamento” ovvero “Normativa Privacy”), Associazione
Culturale Godego Musica in qualità di "Titolare" del trattamento, desidera informarLa che, in attuazione degli
obblighi derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuto a fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le
finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti

