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CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 
Costi e Modalità di Pagamento 

Costi 

Corso propedeutico 
Quota d’iscrizione annuale: 25 € 
Quota mensile: 32 € 

Corso base 
Quota d’iscrizione annuale: 25 € 
Quota mensile (solo teoria): 22 € 
Quota mensile (pratica e teoria): 75 € 
Quota noleggio strumento: Valore dello strumento diviso in 28 rate (4 anni) 

Corso di perfezionamento 
Quota d’iscrizione annuale: 25 € 
Quota mensile: 85 € 

Agevolazioni 

Riduzioni della quota mensile 
Agli iscritti che manifestano la volontà di suonare (o suonano già attivamente) nel Corpo 
Musicale, l’associazione concede le seguenti riduzioni della quota mensile1: 
Corso base: 52 € 
Corso di perfezionamento: 60 € 
Queste agevolazioni saranno concesse a fronte della partecipazione a tutti gli incontri 
previsti dal corso di appartenenza (vedi Regolamento – Art. 6: Corsi e programmi). Nel 
caso in cui un iscritto al Corso base riscontrasse una reale impossibilità a partecipare a un 
corso affine (Teoria e solfeggio o Casorate Junior Band), potrà di anno in anno richiedere 
all’associazione l’esonero da massimo uno di essi. 

Pagamento in una o due rate 
Agli importi sopra indicati (limitatamente alle quote mensili) vengono applicati i seguenti 
sconti in caso di pagamento simultaneo di più rate2:  
Pagamento in unica rata annuale: sconto del 10% 

                                       
 1 Come previsto dall’Art. 3 del Regolamento dei corsi, qualora un iscritto, pur essendosi servito 
delle agevolazioni accordate in vista del successivo ingresso nell’organico del Corpo Musicale “La 
Casoratese”, decida in seguito di non farne parte, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di chiedere il 
rimborso degli importi che l’allievo non ha versato a cagione delle agevolazioni stesse (d’occorrenza 
sostituibile con una penale di 150 euro). 

2 Queste agevolazioni verranno attuate purché vengano rispettati i termini massimi dettati dal 
Calendario pagamenti. 
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Pagamento in due rate: sconto del 5% 
Tali agevolazioni non potranno essere usufruite da chi frequenta i corsi di propedeutica o 
di sola teoria musicale. 

Agevolazione nella quota d’iscrizione annuale 
Nel caso in cui due o più iscritti facciano parte dello stesso nucleo familiare, la quota 
d’iscrizione annuale verrà pagata solo da uno di essi. 

Borse di studio 
Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio Direttivo del Corpo Musicale “La Casoratese”, 
in accordo con i Responsabili dei Corsi di Orientamento Musicale e con i Docenti, si riserva 
la facoltà di assegnare delle borse di studio agli iscritti che hanno dimostrato maggior 
impegno e costanza nello studio del proprio strumento e della teoria musicale. 

Ulteriori agevolazioni 
Il Consiglio Direttivo si riserva altresì la facoltà di assegnare ulteriori agevolazioni 
valutando i singoli casi specifici. 

Calendario pagamenti 

Le scadenze previste per il pagamento delle rate sono le seguenti: 
 

PAGAMENTO IN UNA RATA:  30 Settembre 2018 
 

PAGAMENTO IN DUE RATE:  1° rata: 30 Settembre 2018 (60% dell’importo totale) 
 2° rata: 31 Gennaio 2019 (40% dell’importo totale) 
 

PAGAMENTO IN SETTE RATE:  1° rata: 30 Settembre 2018 
 2° rata: 31 Ottobre 2018 
 3° rata: 31 Novembre 2018 
 4° rata: 31 Gennaio 2019 
 5° rata: 28 Febbraio 2019 
 6° rata: 31 Marzo 2019 
 7° rata: 30 Aprile 2019 

 
È necessario rispettare queste scadenze per ottenere le agevolazioni per il pagamento in 
una o due rate. 

N.B.: Modalità di pagamento 

A partire dall’A.S. 2018/2019, i pagamenti potranno essere eseguiti soltanto tramite 
bonifico bancario presso: 
Intestazione: Corpo Musicale "La Casoratese" 
IBAN: IT 64 N 03111 50100 000000005305 
Indirizzo: Piazza Trattati di Roma 1957, n.6 - Casorate Sempione 
Banca d’appoggio: UBI - Banca Popolare di Bergamo, filiale di Casorate Sempione 
Causale: Pagamento corsi di musica per (nome allievo), rata (unica, 1°, 2° …) 
 
Vi invitiamo ad attendere una nostra comunicazione scritta per la certezza degli importi da 
versare. 
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