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INFORMAZIONI GENERALI
• Il Corso standard prevede 24 lezioni a cadenza settimanale da svolgersi nel
periodo Ottobre-Maggio.
• Nei mesi di Giugno e Luglio è possibile frequentare la sessione estiva.
• Le iscrizioni sono aperte dal 14 Settembre presso la Segreteria del CEPAM.
E' possibile iscriversi anche in corso d'anno.
• L’ inizio delle lezioni è fissato per il 19 Ottobre
• I bambini che si iscrivono per la prima volta ai corsi propedeutici possono iniziare
con un breve ciclo di tre lezioni di prova e decidere successivamente se
continuare.
• Tutti gli iscritti che lo desiderano, purchè abbiano almeno 12/13 anni e non siano
principianti, possono frequentare il Laboratorio Suonare Insieme che prevede 8
incontri quindicinali.
• Tutti i bambini dai 7 ai 12 anni iscritti ai corsi possono partecipare al progetto
BabyOrchestra che prevede 10 incontri quindicinali ed è finalizzato alla formazione
di un ensemble canoro-strumentale.
• Chi desidera interrompere la frequenza al corso e il pagamento delle rette, deve
comunicarlo al docente o alla Segreteria del CEPAM prima della data fissata come
termine di pagamento della rata successiva. Non è previsto il rimborso delle quote
già versate.
• Il CEPAM garantisce la presenza del docente (o di un supplente) per il numero di
lezioni previste al momento dell'iscrizione.
• Le lezioni perse dall’iscritto per propria indisponibilità non vengono recuperate.
• A fine anno vengono organizzati i SAGGI degli allievi e rilasciati gli Attestati di
Frequenza al corso. La partecipazione al Saggio è facoltativa.

PROMEMORIA PER L'ISCRITTO
Strumento ____________________Docente _______________________________
Tipo di corso _______________Giorno e orario_____________________________
Varie ______________________________________________________________
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TIPOLOGIA DEI CORSI E QUOTE
Le quote indicate sono valide per chi si iscrive a inizio anno e includono la tessera Arci
2016. Il costo del corso completo è suddiviso in tre rate, ciascuna delle quali deve essere
versata entro la data indicata e copre un ciclo di 8 lezioni consecutive. All'inizio di ogni
ciclo deve essere consegnata al docente copia della ricevuta di pagamento della rata
corrispondente.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario (UNICREDIT BANCA SPA
Ag.Sede- IBAN: IT06K0200812834000100333270 intestato a Arci Comitato di Reggio Emilia),
bollettino postale (c/c 11678422 intestato a Arci Comitato di Reggio Emilia), o presso la
Segreteria del CEPAM. Per gli iscritti appartenenti alla stessa famiglia e per chi frequenta
più corsi è previsto uno sconto. Le quote sono sempre da intendersi per ogni allievo.
1^ rata

2^ rata

3^ rata

(8 lezioni)

(8 lezioni)

(8 lezioni)

da versare
all'iscrizione

da versare entro
il 5/12/15

Individuale 40’

€ 145

€ 135

€ 135

€ 415

Individuale 60'

€ 190

€ 185

€ 185

€ 560

In coppia 60'

€ 120

€ 110

€ 110

€ 340

Master

€ 290

€ 275

€ 275

€ 840

TIPO DI CORSO

Costo
totale

da versare entro 24 lezioni
il 6/2/16

Corsi propedeutici per bambini (1)
Individuale 30’
In gruppo (2 in 40' - 3/4

in 60')

Lab. MusicaGioco 4-5 anni

3 lezioni di prova

(min.5)

€ 100

€ 100

€ 100

€ 300

€ 85

€ 70

€ 70

€ 225

€ 80

€ 50

€ 50

€ 180

€ 40

/

/

/

€ 20

€ 20

€ 40

€ 10

€ 10

€ 20

Laboratori (solo per gli iscritti ai corsi)
Suonare Insieme (2)
BabyOrchestra (3)

/

(1) Per bambini principianti dai 5 agli 11 anni. L' età varia in base allo strumento o al laboratorio scelto.
(2) 8 incontri quindicinali di 1h15' per allievi non principianti, a partire dai 13 anni.
(3) 10 incontri quindicinali di 1h per bambini dai 7 ai 12 anni.
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CORSI E DOCENTI
DOCENTI
Gabriele Capovani
Pierpaolo Curti

STRUMENTI
Pianoforte - Tastiere - Canto
Corale
Flauto - Chitarra - Basso el.
Laboratori (MusicaGioco,

GIORNI

ORARI

MARTEDI'

14.00 – 20.30

VENERDI'

16.30 – 20.30

GIOVEDI'

17.30 – 20.00

PrimiStrumenti)

Chiara Giroldini

Canto - Laboratori
(MusicaGioco, Canto,
PrimiStrumenti)

• A richiesta è possibile attivare corsi di altri strumenti e ampliare gli orari.
• I corsi si attivano con un minimo di 3 iscritti
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