
 
 
 

INCANTO   IN   MUSICA   -   PROGETTO   SPETTACOLI 
REGOLAMENTO   CORSI      2017   -   2018 

  
QUANDO 

  

-                       L’ inizio   dei   corsi    è   il    2   ottobre   2017 
La   programmazione   dei   corsi   segue   il   calendario   scolastico:   i   corsi   avranno   inizio   il   2   ottobre 
   e   termineranno   il   giorno   8   giugno   2018.  
-                          Le   iscrizioni   sono   aperte   tutto   l'anno. 

 
ORGANIZZAZIONE   DEI   CORSI 

 
I   corsi   si   suddividono   in   Corsi   Individuali   e   in   Corsi   Collettivi. 
Le   lezioni   possono   avere   la   durata   di   45,   60   o   90   minuti. 
La   frequenza   è   di   una   o   due   lezioni   a   settimana   a   seconda   dei   corsi. 
In   caso   di   assenza   dell’alunno   la   lezione   non   verrà   recuperata. 
In   caso   di   assenza   del   docente   sarà   sempre   garantito   il   recupero. 
I   giorni   e   gli   orari   dei   recuperi   verranno   concordati   di   volta   in   volta   con   il   docente. 
In   caso   di   ritiro   dai   corsi,   informare   tempestivamente   l’insegnante   e   la   segreteria   della   scuola. 
  

DOVE 
  
I  Corsi Individuali si svolgono a Pavia nella sede di  InCanto in Musica Spettacoli in Corso                
Mazzini,   6.  
I  Corsi Collettivi si svolgono a Pavia presso l’ Oratorio della Chiesa del Carmine in  Via Valla, 1                 
(angolo   Piazza   Petrarca).  
 

COSTI   E   MODALITÁ   DI   PAGAMENTO 
 

Per accedere ai corsi dell'Associazione è necessario versare una  quota associativa           
annua (tesseramento) di 30,00 euro.  Nel caso di persone appartenenti alla stessa famiglia, la quota              
di   tesseramento   di   30,00   euro   verrà   scontata   del   50%   per   il   secondo   familiare.  
 
Il   costo   dei   corsi   può   essere   pagato   con   rata   mensile,   quadrimestrale   o   unica   soluzione. 
Il   pagamento   della   rata   va   effettuato   entro   il   5   di   ogni   mese   o   quadrimestre.  
La modalità di pagamento con rata mensile, quadrimestrale o unica soluzione va concordato all’atto              
di   iscrizione. 
Lezione  di prova è gratuita  per gli iscritti del primo anno e per coloro che vogliano provare i nuovi                   
corsi. 
 
Modalità   di   pagamento:  
1. Contanti   presso   la   sede   di   Corso   Mazzini   6 
2. BONIFICO   BANCARIO   intestato   a   CROMA   2000   Libertas.  

Causale:   iscrizione   +   corso   ...   +   Nome   dell’iscritto  
IBAN:   IT30N0623011334000043609900 
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COSTI  
Gli   iscritti   ai    corsi   individuali    dovranno   concordare   con   l’insegnante   del   corso   l’orario   ed   il   giorno 
delle   lezioni   che   rimarrà   invariato   per   tutto   il   corso,   salvo   diverse   indicazioni   dell’insegnante. 
I   corsi   collettivi   sono   composti   da   un   minimo   di   5   a   un   massimo   di   10   iscritti.  
 

INDIVIDUALI MONOSETTIMANALE 

CANTO   MODERNO LEZIONI   DI   45’ 
 

RATA   MENSILE   (4   LEZ): 
   100,00   EURO 

 
RATA   QUADRIMETRE   (16   LEZ):  

400,00              370,00    EURO  

LEZIONI   DI   60’ 
 

RATA      MENSILE   (4   LEZ): 
120,00   EURO 

 
RATA   QUADRIMESTRE   (16   LEZ): 

480,00           450,00    EURO 

CANTO   LIRICO 

CHITARRA   CLASSICA 

PIANOFORTE 

LETTURA   DELLO   SPARTITO 

TRAINING   ATTORI 

COLLETTIVI   DI   CANTO BISETTIMANALE 

STONANDO   SI   IMPARA LEZIONI   DI   90’ 
RATA   MENSILE   (8   LEZ):   144,00   EURO 

QUADRIMESTRE   (32   LEZ):    576,00        546,00    EURO 
CANTIAMO   INSIEME 

PRONTO   INTERVENTO   VOCALE 

COLLETTIVI   DI   TEATRO MONOSETTIMANALE 

CORSO   DI   NARRAZIONE LEZIONI   DI   2   ORE 
RATA   MENSILE   (4   LEZ):   60,00   EURO 

QUADRIMESTRE   (16   LEZ):  
sconto   in   proporzione   sul   quadrimestre 

CORSO   TEATRO   -   AGGIUNGI   UN 
POSTO   AL   CARMINE 

TRAINING   ATTORI 

PROGETTAZIONE   CULTURALE LABORATORI   ORGANIZZATI   DURANTE   L’ANNO   -      CONTATTARE   LA   SEDE.  

 

Per ulteriori informazioni sui corsi, lezioni di prova e programmi didattici che ciascun insegnante              
intende adottare nel proprio corso potete contattarci telefonicamente  3336136152 oppure scrivere a            
incantomusica.spettacoli@gmail.com  
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ACCESSO   ai   corsi: 

 
Per   i   nuovi   iscritti: 

- contattare il responsabile dell’Associazione che fornirà dettagli su insegnante e accesso ai            
corsi 

Per   rinnovo   iscrizione: 
- contattare il docente del corso frequentato l’anno precedente, concordare orario e giorno            

delle   lezioni  
Per   accedere   ai   corsi   è   necessario   presentare   il   primo   giorno: 

1) Regolamento   stampato   e   firmato,   scheda   di   iscrizione   stampata,   compilata   e   firmata 
2) Fotocopia del bonifico bancario che attesti il pagamento del primo mese o quadrimestre +              

30   euro   di   quota   per   tesseramento 
 
Croma   2000   Libertas   è   un’Associazione   culturale   senza   scopo   di   lucro 

- Le quote associative annue vengono impiegate nell’organizzazione delle attività didattiche          
rivolte   agli   associati   e   nella   copertura   assicurativa. 

- Sono considerate attività “extra quota associativa” l’organizzazione degli spettacoli e saggi           
di fine anno. Per queste manifestazioni verrà chiesto agli associati ed al pubblico esterno il               
pagamento di un biglietto a copertura delle spese di allestimento: affitto teatro, noleggio             
impianto   audio,   luci   e   strumenti,   locandine   e   programmi   di   sala. 

 
L’iscrizione   all’Associazione   dà   diritto: 

- alla   frequenza   dei   corsi   organizzati   durante   l’anno. 
- alla prelazione nella scelta dell’orario e del giorno del corso (in base alla disponibilità              

dell’aula   e   dell’insegnante). 
- allo sconto del 5% agli spettacoli della stagione lirico-concertistica di InCanto Musica            

Spettacoli. 

 
 
 
  

3 


