
Regole Base per la frequenza alle Master Class
Dell'”Accademia del Temporale” A. A. . 2019-20

CORSO ANNUALE DI 8 INCONTRI DA OTTOBRE A MAGGIO

Sede ed Orari di Lezione
Le lezioni si svolgeranno presso le sedi della Scuola di Musica “il Temporale” di Bentivoglio, Palazzo Rosso Via
Marconi, 5 e Te.Ze Via Berlinguer n.7 -  40010 Bentivoglio BO

Orari: 09,00 – 12,30  / 14,00 – 19,00

Scadenza Iscrizioni
Mercoledi 25 Settembre,  2019

Quota d’Iscrizione
DURATA
LEZIONE

CONTRIBUTI
Quota  Associativa Quota Frequenza Allievi

Temporale
Quota Frequenza

Esterni
PARTECIPANTI

EFFETTIVI
1 lezione di 50

minuti
€ 30,00 (Non prevista per gli allievi del

Temporale in regola con la quota associativa)
€ 40 € 

 
50

4 lezioni di 50
minuti

€ 30,00 (Non prevista per gli allievi del
Temporale in regola con la quota associativa)

€ 150,00 € 180,00

minuti
€ 30,00 (Non prevista per gli allievi del

Temporale in regola con la quota associativa)
8 lezioni di 50

€ 30,00 (Non prevista per gli allievi del
Temporale in regola con la quota associativa)

€ 220,00 € 270,00

PARTECIPANTI
UDITORI Nessuna Lezione Gratuito

€ 80 complessivi per 8
incontri

Modalità di Pagamento
La Quota Associativa  (solo per gli allievi ESTERNI) e la Quota di Frequenza devono essere versate 
anticipatamente alla frequenza della MasterClass:

• I versamenti all' Associazione dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Bonifico Bancario su conto:
EMILBANCA filiale di BENTIVOGLIO
Iban:IT31N0707236622002000062546
Intestato a: Associazione Culturale “Il Temporale” APS 

Si prega di specificare nella causale del versamento una tra le seguenti diciture:

a) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20xx/20xx PER (Nome Associato)- Usare questa dicitura per il versamento
della quota associativa 
b) CONTRIBUTO MasterClass Maestro Dondi/Zhan/Saletti A.A. 2019/20 PER (Nome Allievo)

• E' necessario effettuare due bonifici distinti (uno per la Quota Associativa, l'altro per la Quota di Frequenza)
Al fine di perfezionare l'iscrizione è necessario compilare la Domanda di Iscrizione  (Allegato) unitamente alla Nota
informativa utilizzo dati personali e immagini (Allegato) ed inviarla firmata insieme a copia del bonifico bancario

effettuato all'indirizzo info@iltemporale.it entro il giorno 25 Settembre 2019

 La  frequenza  come partecipante effettivo comprende il numero di lezioni individuali selezionate e la possibilità  di assistere come 
uditore a tutti gli 8 incontri.  La frequenza come partecipante uditore non comprende la lezione individuale ed è valida per la 
durata di tutti gli incontri. In base al numero dei partecipanti effettivi il numero degli incontri potrebbe subire delle variazioni.    
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