
 

 
REGOLAMENTO PER I SOCI 

2021/2022 

1. Per diventare socio dell’Associazione Musicale JAZZY, ogni individuo dovrà versare una 
quota associativa stabilita dal Direttivo e riportata nell’allegato “Tariffe JAZZY 2021/2022”. 
Nel caso s’intenda frequentare i corsi musicali da noi organizzati sarà necessario anche il 
versamento della quota d’iscrizione.  

2. Per frequentare i corsi musicali dell'Associazione ogni socio dovrà versare la quota 
d'iscrizione stabilita nell’allegato “Tariffe JAZZY 2021/2022”, la quale rimane invariata sia si 
frequenti un corso, sia si scelga di frequentare più corsi, mentre sarà gratuita per chi 
sceglierà di pagare l’intero anno di lezioni ad apertura delle iscrizioni. Tale quota dovrà 
essere versata anticipatamente rispetto allo svolgimento delle lezioni come indicato 
nell’allegato “Calendario Jazzy 2021/2022”.  
- Avendo la nostra associazione sede presso i locali di un circolo Arci, è obbligatorio 
essere in possesso di tale tessera associativa. -  

3.  	 Le  formule  di  pagamento  previste  sono  da effettuarsi  tramite  rimessa  diretta o tramite 

	 bonifico bancario intestato a: 

Associazione Musicale Jazzy 
	 	 	 Banca Intesa SanPaolo 
	 	 	 IBAN: IT15B0306909606100000074057 

riportando  nella  causale  il  proprio  nome  e  cognome,  corso  frequentato,  periodo  di 

	 riferimento  ed eventualmente  quota  associativa e/o quota d’iscrizione. 


4. Il giorno e l’orario delle lezioni saranno concordati con gli insegnanti in base alla loro 
disponibilità. Nell’eventualità di richieste diverse da tali possibilità, il Direttivo si riserva di 
stabilire caso per caso lo svolgimento del corso in momenti e luoghi diversi.  

5. Ogni iscritto è tenuto ad avvertire per tempo la propria assenza alle lezioni.  

6. L’Associazione garantisce il recupero delle lezioni perse per l’assenza dell’insegnante o per 
motivi organizzativi legati ai corsi.  

7. Per prendere parte agli eventi* che l’associazione organizza durante l’anno, sarà 
necessario versare un contributo stabilito di volta in volta, tale da permettere 
all’associazione di adempiere alle spese che essi richiedono, affiancandole al lavoro di 
volontariato svolto sia dal corpo insegnante, sia dal Direttivo sia dai soci che offrono il loro 
aiuto nella realizzazione stessa delle attività. Per i saggi verrà richiesta invece, una quota di 
partecipazione** stabilita nell’allegato “Tariffe JAZZY 2021/2022”.


	* gli eventi già fissati sono riportati sia nell’allegato “Calendario Jazzy 21 / 22” sia in “Tariffe JAZZY 21 / 22” 

	** la quota saggio è gratuita per chi sceglierà di pagare le quote dei corsi con la formula trimestrale o annuale

    ad apertura delle iscrizioni.  



TARIFFE JAZZY 2021/2022 
 

QUOTA ASSOCIATIVA “tessera Jazzy” € 10.00          -        QUOTA D’ISCRIZIONE ai corsi € 15.00 
OBBLIGO DI TESSERA ARCI O IUSP 


CORSI 
QUOTE MENSILI 
cadenza settimanale 
CORSO A - 4 lezioni individuali di 45’ € 65.00 
CORSO B - 4 lezioni individuali di 1h € 75.00 
CORSO C - 4 lezioni collettive di 1h € 55.00 
cadenza bisettimanale (per coloro che fossero interessati a frequentare due volte a settimana lo stesso corso o due corsi diversi)


CORSO D - 8 lezioni individuali di 45’ € 120.00 
CORSO E - 8 lezioni individuali di 1h € 140.00 
CORSO F - 4 lezioni individuali di 45’ e 4 di 1h € 130.00 
Altre formule di pagamento previste solo per iscrizioni effettuate ad inizio anno scolastico.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


QUOTE TRIMESTRALI (ottobre/dicembre - gennaio/marzo - aprile/giugno) 
CORSO A - € 195.00 
CORSOB - € 225.00 
CORSO C - € 165.00 
CORSO D - € 360.00 
CORSO E - € 410.00 
CORSO F - € 380.00 
Quota saggio € 15.00 inclusa nel prezzo 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


QUOTA ANNUALE (ottobre/giugno) 
CORSO A - € 585.00 
CORSO B - € 675.00 
CORSO C - € 495.00 
CORSO D - € 1.080.00 
CORSO E - € 1.260.00 
CORSO F - € 1.170.00 
Quota d’iscrizione al corso € 15.00 e quota saggio € 15.00 incluse nel prezzo 
CORSO DI CANTO CORALE - € 40.00 al mese 
Il corso da la possibilità di accedere al progetto musicale “the Jazzy Voices Ensemble” (gruppo 
vocale moderno). 
Le lezioni/prove si svolgeranno tutti i martedì dalle ore 21 alle ore 23. 
CORSO DI TEORIA MUSICALE - € 40.00 al mese 
GRATUITO per chi svolge un altro corso musicale. 
Una lezione collettiva di due ore a cadenza mensile (il giorno e l’orario verranno comunicati dal 
Direttivo tramite comunicazione scritta). 
LEZIONI SINGOLE 
Durante l’anno saranno accettate richieste per svolgere lezioni singole, per le quali non sarà 
necessario versare la quota d'iscrizione al corso prescelto mentre resta obbligatorio il versamento 
della quota associativa Jazzy. 
Il costo della lezione singola di 1h è di € 30.00 
La lezione verrà concordata in base alla disponibilità dell’insegnante tenendo conto del normale 
svolgimento del corso scelto. 
EVENTI 
Sabato 18 Dicembre 2021 ore 21 - Concerto di NATALE - buffet dolce - con contributo 
Sabato 02 Aprile 2022 ore 21 - Spettacolo di PRIMAVERA - buffet dolce - con contributo 
Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno 2022 ore 21 - SAGGIO di fine anno - quota saggio € 15.00 


