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Tutte le domande di iscrizione agli Atelier adulti dovranno essere presentate entro e non oltre il 13 luglio 2018.
Contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà essere presentata la ricevuta del pagamento di euro 50,00 da
effettuarsi sul conto corrente intestato alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale presso la Banca
Popolare di Sondrio IBAN IT93 C 05696 01200 000071022X30 indicando nella causale NOME e COGNOME
dell’ALLIEVO e NOME ATELIER.
L’importo della quota di iscrizione è diversificato in cinque fasce contributive progressive (allegato A).
L’importo della propria quota è determinato dall’appartenenza ad una di tali fasce, a seconda della personale
attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno di imposta 2017.
Per usufruire di una quota con importo inferiore a quella relativa alla quinta fascia, gli allievi sono tenuti a
presentare la propria attestazione ISEE, unitamente al modulo di iscrizione e comunque non oltre il 30
settembre 2018.
In mancanza di tale attestazione, gli allievi verranno inseriti d'ufficio nella quinta fascia contributiva.
Gli allievi disabili con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione
previa presentazione di richiesta documentata.

ORGANO LITURGICO - COMPOSIZIONE E SCRITTURA MUSICALE - PIANO JAZZ ED ELEMENTI
ROCK/POP - IMPROVVISAZIONE JAZZ
L’ammissione agli Atelier adulti prevede un colloquio preliminare in cui verrà valutata la sussistenza dei
requisiti richiesti per la frequenza (consultare la guida all’orientamento).
Dal 31 agosto 2018 i candidati sono tenuti a verificare personalmente sul sito www.fondazionemusicalevda.it le
convocazioni al colloquio preliminare. Si sottolinea che ai fini dell’ammissione all’atelier scelto la
partecipazione al suddetto colloquio è obbligatoria; l’assenza comporterà il decadimento della domanda di
iscrizione.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2018 secondo le
seguenti modalità:
1.

PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE
•
Bonifico bancario sul conto corrente sopra riportato, specificando nella causale: NOME E COGNOME
DELL’ALLIEVO, ATELIER SCELTO
OPPURE

2.

PAGAMENTO RATEALE
•
Bonifico bancario relativo alla PRIMA RATA sul conto corrente sopra riportato, specificando nella causale:
NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO, ATELIER SCELTO
•
Compilazione apposita modulistica (SEPA DIRECT DEBIT) per dilazionare il restante importo secondo le
modalità di cui all’Allegato B1
La mancata presentazione di tale documentazione entro il termine stabilito comporterà la perdita del diritto
all’iscrizione. La quota di iscrizione non verrà in alcun caso restituita.

