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Art. 1 L'Associazione Culturale Tetracordo ETS, nel contesto di un programma finalizzato alla
promozione della cultura musicale presso tutti coloro che ne condividono scopi e finalità, organizza corsi di
musica.
Art. 2 La fruizione del servizio è riservata agli associati ed implica il versamento, all'inizio di ciascun
mese in cui si seguiranno i corsi, di una quota di frequenza integrativa della quota associativa e di
iscrizione annuale, variabile a seconda del numero e della durata delle lezioni.
Gli interessati possono iscriversi in qualsiasi periodo dell'anno, presentando domanda all’Associazione
Culturale Tetracordo ETS. Al momento dell'iscrizione vengono resi noti i corsi e le condizioni per
l'istituzione dei medesimi.
Art. 3 Salve specifiche esigenze dell'Associazione Culturale Tetracordo ETS, i corsi iniziano il 1°
settembre e terminano il 30 giugno di ogni anno, con soste in occasione delle festività nazionali e nel
periodo 23 dicembre – 06 gennaio.
Le lezioni devono essere frequentate nelle ore e nei giorni prestabiliti; le lezioni perse per cause non
imputabili all'insegnante non verranno recuperate.
Art. 4 Coloro che volessero interrompere le lezioni dovranno darne comunicazione almeno dieci giorni
prima della fine del mese in corso; diversamente, rimarranno impegnati anche per il mese successivo.
Art. 5 I costi per l'acquisto degli strumenti musicali, dei libri di testo, delle musiche e degli altri accessori
sono a carico dell’utente.
L'insegnante fornisce indicazioni in merito a ciò che l'allievo dovrà portare con sé per sostenere la lezione.
Art. 6 Per chi volesse intraprendere lo studio della musica a livello professionale, il percorso didattico si
snoderà nel rispetto dei vigenti programmi adottati dai Conservatori di Musica italiani.
Art. 7 L'Associazione Culturale Tetracordo ETS si riserva di organizzare delle sessioni di esami, con
commissione presieduta da un membro esterno altamente qualificato: coloro che decidessero di prendervi
parte hanno l'obbligo di accettarne le condizioni di partecipazione.
Art. 8 Ciascun allievo ha diritto di partecipare ai saggi e ai concerti che periodicamente verranno
organizzati. Ai più meritevoli sarà offerta inoltre la possibilità di prendere parte a concorsi nazionali ed
internazionali di musica, seminari e specifici incontri formativi, al fine di porre le basi per costruttivi
confronti e scambi culturali.
Art. 9 Quanto non previsto dal presente regolamento, le cui eventuali modifiche dovranno essere rese
note agli interessati, si intende in osservanza del Codice Civile.
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