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La richiesta di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 13 luglio 2018.
L’ammissione alla frequenza è subordinata al superamento di un test che si svolgerà nel mese di settembre, nonché
alla disponibilità di posti nel corso richiesto. Il calendario del test verrà pubblicato sul sito
www.fondazionemusicalevda.it a partire dal 31 agosto 2018.
La segreteria non contatterà gli aspiranti allievi per tali comunicazioni.
Il test d’ammissione valuterà le motivazioni, le attitudini musicali e l’effettiva disponibilità alla frequenza degli
aspiranti allievi. A chi fosse già in possesso di pregresse competenze strumentali, potrà venir chiesto di suonare un
brano a propria scelta.
Contestualmente alla richiesta di ammissione 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 lo STRUMENTO SCELTO.
Tale importo:
1.
verrà considerato come acconto della quota di iscrizione, in caso di superamento del test e ammissione
alla frequenza;
2.
verrà restituito in caso di mancato superamento del test e ammissione alla frequenza;
3.
non verrà restituito in caso di assenza dell’aspirante allievo al test di ammissione.
In caso di mancato pagamento dell’importo di cui sopra, la richiesta di ammissione sarà considerata nulla.
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.
Si riporta di seguito l’età minima di iscrizione per ogni classe di strumento:
Flauto
Violino
Viola
Violoncello
Pianoforte
Bassotuba
Chitarra classica

7 anni
7 anni
7 anni
7 anni
7 anni
8 anni
8 anni

Chitarra acustica/plettri
Chitarra elettrica
Clarinetto
Euphonium
Organo
Percussioni
Sassofono

(l’età si intende calcolata al 31/12/2018)

8 anni
8 anni
8 anni
8 anni
8 anni
8 anni
8 anni

Tromba
Trombone
Basso elettrico
C.basso moderno/jazz
Canto moderno

8 anni
8 anni
14 anni
14 anni
14 anni

Dal 20 settembre gli iscritti sono tenuti a verificare personalmente sul sito www.fondazionemusicalevda.it:
1. i risultati del test d’ammissione;
2. la convocazione all'incontro con i docenti per la definizione degli orari di lezione e l'illustrazione
dell’organizzazione annuale delle attività didattiche. Si sottolinea che la partecipazione ai suddetti incontri
è obbligatoria. L’assenza a tali incontri comporterà l’assegnazione d’ufficio di giorni e orari di lezione.
La segreteria non contatterà gli aspiranti allievi per tali comunicazioni.
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, STRUMENTO SCELTO
OPPURE

2.

PAGAMENTO RATEALE
•
Bonifico bancario relativo alla PRIMA RATA sul conto corrente sopra riportato, specificando nella
causale: NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO, STRUMENTO 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.

