Filarmonica Gioberto Pozzi, Via D. Lazzaretti 1, 58037 Santa Fiora (GR)
santafiorainmusica@libero.it

Modulo d’iscrizione ai Corsi estivi
del Festival Santa Fiora In Musica 2021
organizzati dalla Filarmonica "Gioberto Pozzi" di S. Fiora
_________________________________________________________
__
Al Presidente della Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo/a) _____________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________________ Provincia _________ Data ___________________
Residente a _________________________________________________ Cap_____________ Provincia ___________
Via/Piazza _________________________________________________________________ n._______
Codice Fiscale. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Telefono_____________________ cell. _________________________
E-mail _______________________________________@________________________________________________
Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori ____________________________________________________
chiede di iscriversi al corso “MASTERCLASSES DI VIOLINO E VIOLA” di:

❑ Silvana Dolce

Con la presente inoltre:
●

Richiedo l’iscrizione all’Associazione Filarmonica Gioberto Pozzi accettando incondizionatamente lo Statuto
dell'Associazione, i Regolamenti e gli altri atti approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

●

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 nella consapevolezza che l’Associazione
richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e li
fornirà a terzi solo per finalità gestionali strettamente legate al compimento dei fini associativi.

●

Esonero l’Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri
in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe imputabili
direttamente all’Associazione.

Allego
•
•

Copia del documento d’ identità (per i minorenni, allegare copia del documento del genitore che firma il presente modulo)
Ricevuta del pagamento

Luogo e data _______________________

FIRMA
(per i minorenni firma di un genitore)
_______________________________

Filarmonica Gioberto Pozzi, Via D. Lazzaretti 1, 58037 Santa Fiora (GR)

REGOLAMENTO DEI CORSI DI MUSICA
1) Ogni allievo deve essere iscritto nel libro soci della Filarmonica Pozzi.
2) Una volta ricevuta la conferma di avvenuta iscrizione, il pagamento deve essere
effettuato, entro la scadenza indicata sulla scheda informativa al corso, tramite
versamento indiretto sul conto corrente 366242 intestato a: Società
Filarmonica Comunale Gioberto Pozzi, senza alcun costo se effettuato
presso lo sportello di Banca Monte dei Paschi di Siena di Santa Fiora, oppure
con bonifico bancario (i costi variano a seconda della propria banca) al seguene
IBAN:
IT 51 D 01030 72360 000000366242
Possono altresì essere valutate altre modalità di pagamento se fatta richiesta
scritta alla Filarmonica.
3) La causale del versamento deve essere la seguente:
Nome e cognome allievo, corso di…………..
4) Ogni lezione non svolta dall'allievo senza preavviso deve essere pagata
comunque, ogni lezione persa per indisponibilità del maestro verrà recuperata.
5) Il mancato o ritardato pagamento comporta l'esclusione delle lezioni.
6) La quota totale da versare comprende 30€ (già compresa nel costo totale del
corso) come quota associativa alla Filarmonica Pozzi, che da diritto ad una
copertura assicurativa.
7) In alcuni Corsi se indicato, è previsto lo sconto del 50% per l'iscrizione del
secondo componente del nucleo familiare, lo sconto rimane invariato per
l'iscrizione di più di due componenti. Lo sconto vale anche per il secondo corso
di uno stesso allievo.
8) E’ ammesso ritirarsi dal corso previa comunicazione alla segreteria con
almeno due settimane di anticipo dall’inizio delle lezioni.

Il Consiglio della Filarmonica Gioberto Pozzi

