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REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 – Introduzione 
 

1.1. L’Associazione Culturale Musikademia ha come obiettivo l’educazione della cultura musicale. Il 
presente regolamento è finalizzato a definire in modo puntuale diritti e doveri dell’Associazione 
Culturale Musikademia e dei soci. 

 

Art. 2 – Condizioni e impegni dell’Associazione Culturale Musikademia 
 

2.1. L’Associazione Culturale Musikademia offre corsi di strumento, canto, teoria musicale, 
propedeutica, formazione corale e formazione orchestrale. 

2.2. Gli insegnanti sono tenuti a stabilire gli orari delle lezioni tenendo conto, nel limite possibile, delle 
esigenze scolastiche e personali degli allievi, rispettando il calendario delle festività; le lezioni 
devono essere effettuate presso la sede dell’Associazione Culturale Musikademia, salvo disposizioni 
specifiche approvate dal Consiglio Direttivo. 

2.3. I corsi si tengono da Ottobre a Maggio, per un totale di: 

a. 30 lezioni per ogni corso individuale, i corsi Teoria della Musica e Aural Training, Armonia, Io 
cresco con la musica e Onda Anomala; 

b. 16 lezioni per Guitar Orchestra e Cello Fascination; 

c. almeno 12 prove/lezioni per Youth Musikorchestra; 

d. almeno 12 prove/lezioni di Ensemble di musica moderna. 

2.4. L’insegnante ha il dovere di avvisare personalmente i propri alunni qualora fosse impossibilitato a 
svolgere regolarmente le lezioni. 

2.5. Le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dell’insegnante verranno recuperate accordandosi con 
l’alunno. 

2.6. L’insegnante non è tenuto a recuperare le lezioni non svolte per assenza dell’allievo. 

2.7. L’insegnante ha il dovere di comunicare all’allievo e ai genitori i risultati ottenuti. 

2.8. L’insegnante è tenuto a partecipare alla Riunione Insegnanti convocata con almeno quindici giorni 
di preavviso. Partecipa inoltre, nel corso dell’anno, a colloqui con i genitori, se da questi richiesti. 
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2.9. L’insegnante partecipa con i propri allievi agli esami, saggi, rassegne e ulteriori momenti 
dimostrativi dell’attività svolta. 

 

Art. 3 – Condizioni e impegni da parte delle famiglie 
 

3.1. L’allievo è tenuto a rispettare l’orario delle lezioni concordate con l’insegnante. Eventuali assenze 
dell’allievo devono essere anticipatamente giustificate e comunicate (dai genitori, se minorenni) al 
proprio insegnante. 

3.2. Gli alunni che utilizzano il materiale dell’Associazione Culturale Musikademia e gli strumenti, sono 
responsabili degli stessi. Lo smarrimento o i danni arrecati al materiale e agli strumenti 
dell’Associazione Culturale Musikademia saranno addebitati all’alunno. 

3.3. Allievi e genitori sono tenuti a tenersi aggiornati su impegni, scadenze e iniziative comunicate 
dall’Associazione Culturale Musikademia tramite posta elettronica e bacheca presso la sede. 

3.4. Si richiede a tutti gli alunni e ai genitori la massima collaborazione per garantire il conseguimento 
degli obiettivi educativo-didattici che l’Associazione Culturale Musikademia si prefigge. 

3.5. L’allievo (o i genitori, se minorenne) si impegnano al regolare e anticipato pagamento della quota 
associativa e di quelle relative ai corsi frequentati dall’allievo, secondo il piano di pagamento 
comunicato all’atto dell’iscrizione. Il pagamento di quanto dovuto dovrà obbligatoriamente essere 
effettuato durante gli orari di segreteria nelle mani del personale addetto oppure mediante bonifico 
bancario. Eventuali ritardi potranno - a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo in carica - 
determinare la sospensione delle lezioni sino all’integrale saldo degli arretrati.  

 

Art. 4 – Altre norme 
 

4.1. È severamente vietato sporcare o rovinare gli spazi dell’Associazione Culturale Musikademia adibiti 
allo svolgimento delle attività. 

4.2. Si sconsiglia di lasciare strumenti e oggetti personali incustoditi in quanto l’Associazione Culturale 
Musikademia non risponde di eventuali furti o danni. 

4.3. Ogni socio che entra negli spazi della sede o in quelli pertinenti è tenuto a un comportamento 
rispettoso. In caso di danni, il responsabile del danno è tenuto al risarcimento dello stesso. 

4.4. Nel caso di comportamenti scorretti e atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell’insegnante e 
degli ambienti, l’allievo verrà richiamato verbalmente dall’insegnante. L’Associazione Culturale 
Musikademia avviserà la famiglia qualora l’allievo sia minorenne. Se l’atteggiamento non tenderà a 
migliorare, l’Associazione Culturale Musikademia avrà facoltà di esonerare l’allievo dalle lezioni, a 
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 

4.5. L’Associazione Culturale Musikademia si rende responsabile degli allievi soltanto durante la durata 
della lezione e all’interno dell’aula di lezione, quindi non prima dell’entrata in aula né dopo l’uscita 
dalla stessa. 
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Si sottolinea ulteriormente che la responsabilità per l’incolumità e la sicurezza dell’allievo al di fuori 
dell’orario di lezione in aula è posta esclusivamente in capo all’allievo stesso (ovvero ai genitori, se 
minorenne). Nessuna pretesa di alcun genere potrà essere avanzata all’Associazione per eventi 
accaduti al di fuori di tale orario. Ogni associato – sotto la propria responsabilità (ovvero quella dei 
genitori, se minorenne) – si impegna ad assumere un comportamento prudente e rispettoso della 
sicurezza e dell’incolumità propria e delle altre persone presenti nell’edificio. Coloro i quali non 
dovessero rispettare tale basilare regola – a insindacabile giudizio anche di uno solo dei membri del 
Consiglio Direttivo in carica – potranno essere allontanati dal luogo in cui si trovano, al fine di 
tutelare la sicurezza delle altre persone presenti.  

4.6. Nel caso che l’Associazione Culturale Musikademia dovesse documentare con video e fotografie le 
esperienze che si svolgono all’interno dell’attività didattica e/o in iniziative esterne come saggi, 
concerti, manifestazioni, si specifica che: 

a. le finalità di dette iniziative e attività sono di natura didattica; 

b. verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di tutela dei minori e della loro 
privacy; 

c. verrà assicurato il massimo rispetto dei minori e non ne sarà in alcun modo 
strumentalizzata l’età e l’ingenuità; 

d. le riprese audio/video e le fotografie che verranno realizzate saranno utilizzate 
esclusivamente a scopo documentale, quale testimonianza dell’attività didattica svolta 
all’interno dell’Associazione Culturale Musikademia e/o in iniziative esterne quali 
mostre e pubblicazioni senza scopi di lucro; 

e. in fase di iscrizione verrà proposta la firma di consenso del trattamento dei dati in 
conformità al D.L. 196/2003 che autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici, che in caso 
di assenso includerà anche la realizzazione di riprese filmate e/o fotografiche dell’attività 
svolta, nonché alla eventuale pubblicazione di dette immagini sul sito internet 
dell’Associazione Culturale Musikademia, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione Culturale Musikademia. 

 

Art. 5 – Conclusioni 
 
5.1. Ogni associato all’Associazione Culturale Musikademia, presa visione delle regole che 

l’associazione ritiene fondamentali per una corretta convivenza, sottoscrive il presente 
regolamento, copia del quale rimane affisso nella bacheca presso la sede. 
 
 

Vanzaghello, 3 settembre 2013 
 

 

Il Presidente 

Davide Bontempo 


