
CORSI DI MUSICA 

 

Per bambini, ragazzi e adulti 

La Banda Cittadina di Ponte San Pietro con il patrocinio ed il contributo 
del Comune di Ponte San Pietro organizza: 

Per informazioni e richieste 
rivolgersi ai seguenti contatti: 

PRESIDENTE: Aurelio Viscardi 
Cell.: 393/7112452 

info@bandadiponte.com 

REFERENTE: Beatrice Tassi 
Cell.: 340/9336802 

e-mail: beatricetassi@gmail.com 

Flauto Traverso, Oboe, Clarinetto, Sassofono, Fagotto, Tromba, 
Trombone, Euphonium, Corno, Basso Tuba, Percussioni, 
Pianoforte, Fisarmonica, Chitarra (acustica ed elettrica), 

Basso Elettrico, Violino e Violoncello. 

I nostri corsi: 



Quota di iscrizione €   una tantum15,00
Ad inizio anno per iscrizione ed assicurazione

Retta annuale

La retta andrà corrisposta preferibilmente in 
un'unica soluzione oppure in tre comode rate, 

secondo le scadenze riportate di seguito: 

€480,00Quota unica
entro il 15/10 €350,00

€160,001a rata
entro il 15/10 €150,00

€160,002a rata
entro il 15/01 €100,00

€160,003a rata
entro il 15/04 €100,00

Il regolamento completo è disponibile 
su richiesta alla Responsabile dei corsi  

Beatrice Tassi (beatricetassi@gmail.com) 
e presso la sede della Banda. 

Quota ridotta 
di cui al punto 2 del regolamento

Modulo di iscrizione

Da riconsegnare alla direzione didattica 
o all'insegnante di strumento. 

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi della legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003, chiedendone l'eventuale cancellazione al Consiglio Direttivo. 

Io sottoscritto

nato a

residente a

via

email / cell

l’iscrizione di / anni

nato a / il

residente a

via

al corso di

tel / cell

indicare la scelta di pagamento

CHIEDE

/

/

/

/

data e firma genitore

integrale o rateizzata

o allievo se maggiorenne
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