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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

I contributi si dividono in:

● quota di adesione, il cui versamento è condizione indispensabile per l'accesso all'Accademia.

Qualora si superasse il numero massimo di posti disponibili per alcuni corsi, verrà data

precedenza seguendo la cronologia di adesione.

● quota per le lezioni (retta scolastica). Tale quota è divisa in quattro rate bimestrali, la prima è da

versare entro e non oltre il 15 ottobre 2022.

L’adesione all’associazione e la conferma dell’iscrizione ai corsi di musica sono da ritenersi valide dopo

l'approvazione da parte del consiglio dell'accademia e il versamento della quota di adesione presso la

segreteria o tramite bonifico bancario.

Requisito fondamentale per l'ammissione degli allievi alle lezioni è il regolare versamento delle quote

nelle varie rate.
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1. QUOTE ANNUALI DI ADESIONE 2022-2023

L'adesione in qualità di nuovo socio dell'Accademia Musicale Gabrieli di Bovezzo può essere effettuata

in qualsiasi momento dell'anno e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso (l'anno sociale

corrisponde all'anno solare).

Il versamento della quota annuale da parte dei soci già in essere (iscritti negli anni precedenti) deve

essere formalizzato nel mese di gennaio dell'anno in corso, pena la decadenza della qualifica di socio.

Quota di adesione: 20,00 € per anno solare. L'adesione è obbligatoria, anche a fini assicurativi, per

tutti i frequentatori dell'accademia (allievi corsi compreso propedeutica musicale, bandisti, componenti

gruppi esterni utilizzatori dei locali su concessione del consiglio).

● Riduzione:

○ 10,00 € per anno solare per altri componenti associati del nucleo familiare.

○ I nuovi soci che si iscrivono a partire da settembre hanno diritto al versamento di una

quota ridotta pari a 5,00 € (con validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso).

2. CONTRIBUTI PER I CORSI 2022-2023

● Quota per Propedeutica musicale

○ Prima lezione di prova gratuita

○ Prima rata: 70,00 €

○ Seconda rata: 70,00 €

○ Terza rata: 70,00 €

○ Quarta rata: 70,00 €.

● Quota per i Corsi di Strumento (45’ di lezione per 30 lezioni annue + 30 lezioni collettive di

un'ora ciascuna a seconda del livello nei Gruppi di Musica d'insieme, nella Banda Giovanile, nel

Complesso Filarmonico, nell'Orchestra o nel Coro):

○ quattro rate bimestrali: 140,00 € ciascuna per gli Strumenti Bandistici;

○ quattro rate bimestrali: 165,00 € ciascuna per gli Altri Strumenti;

○ quattro rate: 90,00 € ciascuna per i componenti del Complesso Filarmonico.

2 di 4

http://www.accademiagabrieli.com


CONTRIBUTI E SCADENZE 2022-2023
Accademia Musicale Giovanni Gabrieli
Via Vittorio Veneto 23 - 25073 Bovezzo (BS) www.accademiagabrieli.com

● Riduzioni

○ per terzo famigliare o successivo iscritto ai corsi: 20,00 € di riduzione per ogni rata

bimestrale (totale riduzione: 80,00 €)

○ La riduzione non è applicabile se concorrono al raggiungimento del numero di famigliari

aventi diritto alcuni componenti del Complesso Filarmonico.

● Allievi che richiedono lezioni aggiuntive di strumento o teoria musicale:

○ 15,00 €/ora (da verificare la disponibilità dell’insegnante)

● Per i componenti del Complesso Filarmonico:

○ lezioni individuali di strumento: 15,00 €/ora

3. SCADENZE PAGAMENTO QUOTE CORSI

La quota è suddivisa in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

i. 15 Ottobre 2022

ii. 15 Dicembre 2022

iii. 15 Febbraio 2023

iv. 15 Aprile 2023
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4. TABELLA RIASSUNTIVA SCUOLA DI MUSICA E COMPLESSO FILARMONICO

Tariffa Percorso Quota
Complessiva

2022-23

I rata
Entro 15
ottobre

II rata
Entro 15
dicembre

III rata
Entro 15
febbraio

IV rata
Entro 15

aprile

A0 Propedeutica musicale € 280 € 70 € 70 € 70 € 70

B Strumenti Bandistici
(lezioni di 45 minuti)

€ 560 € 140 € 140 € 140 € 140

BR Terzo familiare o successivo € 480 € 120 € 120 € 120 € 120

S Altri Strumenti
(lezioni di 45 minuti)

€ 660 € 165 € 165 € 165 € 165

SR Terzo familiare o successivo € 580 € 145 € 145 € 145 € 145

CF Complesso Filarmonico
(lezioni di 45 minuti)

€ 360 € 90 € 90 € 90 € 90

5. COME EFFETTUARE I VERSAMENTI

● In contanti o POS in segreteria nei giorni e orari di apertura indicati alla pagina contatti oppure

tramite bonifico bancario.

○ Bonifico bancario BCC di Brescia (ag. Bovezzo):

■ IBAN: IT40 A086 9254 1500 0200 0205 135

■ Causale: Nome e cognome allievo/Strumento/n° rata

■ Se possibile inviare copia versamento a segreteria.bovezzomusica@gmail.com
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