
L’ACCADEMIA 

Centro Studi Musicali 

Associazione Culturale 

 

Domanda di Ammissione n. ….. 
 
 

 

Il sottoscritto ___________________ 

 
 

fa domanda di ammissione quale socio ordinario de L'Accademia Centro Studi Musicali 
l'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni 

prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statuarie e all'osservanza del regolamento interno 
 

1) Chi si iscrive all'Accademia C.S.M., acquisisce tutti i diritti di socio ordinario, ossia la facoltà di usufruire degli spazi e 

di partecipare a tutte le attività organizzate e deve essere in grado di esibire la propria tessera all'interno dell'istituto. 

2) L'orario degli incontri di studio viene concordato dall'iscritto e la segreteria. Ogni cambiamento di tipo organizzativo 

deve essere tenuto unicamente con la segreteria. 

3) L'importo della quota di associazione viene fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione e ratificato per 

approvazione dall' assemblea dei soci. 

4) L'associato si impegna a versare le quote associative entro le seguenti scadenze: 30/09, 31/10, 30/11, 31/01, 28/02, 

31/03. L'iscritto in mora con i pagamenti perde il diritto ad usufruire delle prestazioni. Al mancato pagamento in tutto o 

in parte della quota associativa, l'istituto è autorizzato a richiedere l'importo pattuito, intendendosi a carico dell'iscritto 

tutte le ulteriori spese, comprese eventualmente quelle legali. 

5) L'iscritto che, per qualsiasi motivo, si ritirasse dai corsi deve darne preavviso un mese prima. 

6) Il calendario scolastico e le relative festività verranno esposti in bacheca. Non è possibile annullare o sospendere le 

lezioni. Le lezioni non effettuate dall'allievo per motivi non dipendenti dalla scuola non saranno né scontate, né 

recuperate, neppure qualora ne venga dato preavviso. Ogni eventuale assenza deve essere tempestivamente comunicata 

alla segreteria. 

7) In caso di assenza del titolare delle discipline di studio, l'istituto provvederà alla sostituzione o al recupero 

dell'incontro. Nel caso l'Accademia lo ritenesse opportuno, al fine di migliorare il servizio, oppure per necessità dettate 

da forza maggiore, potranno essere effettuate modifiche all'orario o la sostituzione del titolare delle discipline di studio. 

8) Ogni prova di musica d'insieme verrà considerata quale lezione effettiva. 

9) L'allievo è tenuto ad aspettare la propria lezione fuori dall'aula (se non espressamente invitato dall'insegnante). 

10) Genitori, amici, parenti non possono assistere alle lezioni. I genitori possono informarsi sull'andamento dell'allievo 

durante l'ora di lezione dello stesso.  

E’ obbligatoria la presenza di un genitore per i corsi Music Wonderland, Junior Music Course. 

12) Nell'attesa della loro lezione gli allievi non devono disturbare l'andamento delle altre lezioni chiacchierando nel 

corridoio. 

13) L'Accademia conta sul senso di responsabilità individuale dell'iscritto, che si impegna a mantenere un comportamento 

ispirato alla massima serietà. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto le condizioni generali e di averle tutte accettate anche a norma dell’ art. 1341 del 

codice civile. Per ogni controversia è competente il Foro di Bergamo. 
 

 

Bergamo, ___________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96 ___________________________________________ 

     Firma     (se minorenne firma di un genitore) 


