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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA 
Aggiornato al 01 settembre 2020 

 
1. Finalità della Scuola 

La Banda Cittadina Madonna di Tirano organizza annualmente una Scuola di Musica i cui corsi sono 

aperti a persone di ogni sesso ed età. 

I corsi della Scuola di Musica sono tenuti in modalità frontale presso la sede della Banda Cittadina 

Madonna di Tirano sita in Tirano Piazza Basilica, 15. Potranno essere svolti in sedi differenti o in 

modalità cosiddetta “online” in caso di particolari necessità o esigenze non predeterminabili.  

La Scuola di Musica nel rispetto delle finalità generali della Banda Cittadina Madonna di Tirano ha come 

obbiettivo la promozione della cultura e dell’istruzione musicale e in particolare nasce: 

• Con lo scopo di offrire ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di conoscere e approfondire la 

conoscenza della musica 

• Con lo scopo di garantire alla banda un futuro contribuendo ai necessari ricambi ed ampliamenti 

di organico. 

La Scuola di Musica offre la possibilità di studiare la teoria musicale ed uno strumento bandistico sotto 

la guida di insegnanti qualificati. 

Spetta ai genitori sostenere il lavoro degli insegnanti di musica, controllando che il figlio/a svolga i 

necessari esercizi e partecipi con puntualità alle lezioni concordate. Lo studio di uno strumento musicale 

richiede, infatti, impegno e costanza e senza il sostegno e la collaborazione della famiglia ciò non 

avverrebbe. Lo studio della musica e di uno specifico strumento aiutano a sviluppare l’intelligenza e 

allenano i ragazzi ad affrontare le difficoltà. Il fare musica in gruppo è una scuola di disciplina, di rispetto 

verso i compagni, di sensibilità e di collaborazione, oltre che un sano divertimento. 

 

2. Iscrizione 

La Scuola è aperta a tutti a partire dai 5 anni di età. Per iscriversi è possibile: 

• Contattare il responsabile della Scuola di Musica o il Maestro Coordinatore ai contatti sotto 

riportati 

• Compilare il modulo cartaceo reperibile presso la sede della Banda Cittadina Madonna di Tirano 

• Compilare il format online sul sito bandamadonnaditirano.it alla sezione documenti. 

 

3. Percorso formativo e obbiettivi 

La Scuola di Musica prevede un percorso di crescita più o meno articolato che porti l’alunno ad essere 

pronto per l’ingresso nella Banda Cittadina Madonna di Tirano.  

Durante il percorso si tratteranno e svilupperanno temi e capacità quali: 
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• Educazione all’orecchio e all’intonazione. 

• Sviluppo del senso ritmico. 

• Introduzione alla musica d’insieme. 

• Teoria e solfeggio. 

• Studio di uno strumento musicale. 

• Sviluppo della tecnica strumentale, dell’interpretazione e della musicalità. 

• Approfondimento della cultura musicale. 

• Musica d’insieme.  

L’allievo in base al proprio grado di apprendimento verrà inserito all’interno delle formazioni istituite 

all’interno della scuola di Musica con lo scopo di far crescere l’allievo. 

Le formazioni saranno rispettivamente in ordine di crescita la Banda Primi Passi e la Banda Giovanile 

Madonna di Tirano. 

L’inserimento avverrà in base alla valutazione tra i singoli insegnanti e il Maestro coordinatore della 

Scuola di Musica.  

Durante il singolo anno verranno svolti saggi e concerti ai quali l’allievo parteciperà singolarmente, in 

gruppo o all’interno delle formazioni sopracitate. Gli allievi potranno anche partecipare a corsi, 

concorsi, stage o settimane di formazione su indicazione degli insegnanti o del Maestro coordinatore 

della Scuola di Musica. 

Al termine del percorso formativo e sempre in base alla valutazione tra i singoli insegnanti e il Maestro 

coordinatore della Scuola di Musica l’allievo verrà inserito nella Banda Cittadina Madonna di Tirano 

dopo aver sostenuto un breve esame alla quale verrà preparato. 

 

4. Lezioni - Recupero delle lezioni 

Le lezioni avranno la durata di 45 minuti e si articoleranno su un periodo di otto mesi divisi in due 

quadrimestri per un totale di 32 lezioni. 

Il calendario delle lezioni verrà stabilito di concerto con gli insegnanti e il Maestro coordinatore della 

Scuola di Musica all’inizio dei corsi. 

• Gli allievi e gli insegnanti sono tenuti ad assicurare la presenza, la puntualità ed il rispetto degli 

orari delle lezioni concordate.  

• Eventuali cambiamenti di orario dovranno essere tempestivamente comunicati agli allievi 

dall’insegnante. 

• Qualora l’allievo fosse impossibilitato a partecipare ad una lezione deve provvedere ad avvisare 

telefonicamente l’insegnante di riferimento, possibilmente con congruo anticipo rispetto alla 

lezione.  

• Nel caso di allievo minorenne i genitori provvederanno all’avviso.  
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• Nel caso in cui l’allievo minore non si presenti a lezione, l’insegnante è tenuto ad avvisare 

telefonicamente i genitori dell’allievo. 

• Nel caso in cui l’allievo non si presenti a lezione per più volte senza darne preavviso e/o si renda 

irreperibile, l’insegnante dovrà comunicarlo al responsabile della Scuola di Musica. 

• Nel caso di assenze dell’allievo l’insegnate non è tenuto a recuperare la lezione che sarà 

conteggiata come effettuata. 

• Le lezioni non svolte a causa di assenza dell’insegnante verranno recuperate entro l’anno 

scolastico concordando un’altra data in accordo con l’allievo. 

E’ instituito presso la sede della Scuola di Musica un registro dove gli insegnanti terranno nota delle 

lezioni, delle presenze e delle assenze. Il registro dovrà sempre essere compilato e conservato per poter 

essere consultato dal Responsabile della Scuola di Musica e dal Maestro coordinatore della Scuola di 

Musica. 

Nel caso di allievi minori i genitori che intendono parlare con gli insegnanti possono farlo durante 

l’orario di lezione del figlio. 

Per informazioni, problemi, proposte, ecc. allievi, genitori e insegnanti dovranno contattare solo ed 

esclusivamente il Responsabile della Scuola di Musica o il Maestro coordinatore della Scuola di Musica.  

 

5. Banda Primi Passi e Banda Giovanile Madonna di Tirano 

All’interno della Scuola Musica sono istituite due formazioni strumentali collettive alle quali gli allievi 

parteciperanno in base al livello e alla capacità tecnica raggiunti sotto il coordinamento di un direttore. 

La Banda Primi Passi rappresenta il primo traguardo per l’allievo. All’interno di questa formazione 

verranno impartite le prime nozioni di musica d’insieme e l’allievo si troverà a suonare semplici brani in 

gruppo. 

La Banda Giovanile Madonna di Tirano rappresenta il successivo livello di formazione di musica 

d’insieme nella quale gli allievi suoneranno brani con gradi di difficoltà via via crescenti fino ad essere 

pronti per l’ingresso nella Banda Cittadina Madonna di Tirano. 

Le formazioni potranno partecipare a saggi e concerti, concorsi, stage o settimane di formazione e 

campi musicali. 

• Gli allievi sono tenuti ad assicurare la presenza, la puntualità ed il rispetto degli orari e degli 

appuntamenti che si terranno secondo un calendario di volta in volta comunicato.  

• Eventuali cambiamenti di orario dovranno essere tempestivamente comunicati agli allievi. 

• Qualora l’allievo fosse impossibilitato a partecipare ad una prova deve provvedere ad avvisare 

telefonicamente il direttore della formazione possibilmente con congruo anticipo rispetto alla 

lezione.  

• Nel caso in cui l’allievo non si presenti alle prove per più volte il direttore della formazione potrà 

sospenderlo dalla partecipazione. 
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• Durante le singole lezioni e le prove di musica d’insieme con la Banda Primi Passi e Banda 

Giovanile è fatto divieto l’utilizzo del cellulare. 

L’età massima per rimanere all’interno della Banda Giovanile è di 18 anni. Potrà essere concessa deroga 

per particolari casi e sempre su parere del Maestro coordinatore della Scuola di Musica. Motivi di 

deroga possono essere ad esempio: 

• Allievi che inizino i corsi in maggiore età. 

• Allievi che suonino particolari strumenti. 

• Allievi che suonino strumenti strettamente necessari alla formazione. 

Il percorso di crescita è di norma unidirezionale ossia non sarà possibile per l’allievo frequentare e 

partecipare alla Banda Giovanile una volta entrato in Banda Cittadina Madonna di Tirano ed aver 

dimostrato di aver raggiunto la necessaria esperienza.  

Fintanto che il Maestro coordinatore e il Maestro della Banda Cittadina Madonna di Tirano non 

riterranno l’allievo pronto per lasciare la Banda Giovanile esso dovrà frequentare entrambe le 

formazioni. 

 

6. Strumenti 

Lo strumento musicale è di norma fornito dalla Scuola di Musica della Banda Cittadina Madonna di 

Tirano e viene assegnato in prestito gratuito all’allievo. Qualora la Scuola di Musica non fosse in 

possesso dello strumento, sarà premura della stessa recuperarlo ed applicare al corsista ad una quota 

di noleggio da concordare. Materiale soggetti ad usura (ance, tamponi…) o materiali per la 

manutenzione e cura dello strumento (olio, grasso, kit per la pulizia…) saranno a carico degli allievi. 

L'allievo e/o il genitore/tutore se minorenni è responsabile del mantenimento e della conservazione 

dello strumento concesso e di conseguenza di ogni rottura o smarrimento. Pur non essendo prevista 

cauzione può essere richiesto il risarcimento danni qualora il danneggiamento dello strumento superi 

la normale usura dovuta a evidente incuria. 

 

7. Pagamenti 

La Scuola di Musica prevede il pagamento delle seguenti quote: 

• Quota di iscrizione una tantum 

• Quota primo quadrimestre  

• Quota secondo quadrimestre 

La quota di iscrizione verrà versata all’atto stesso dell’iscrizione. Le quote di frequenza dei corsi annuali 

dovranno essere versate a seguito della ricezione degli appositi moduli che verranno consegnati agli 

allievi. 

 

 

http://www.bandamadonnaditirano.it/


 BANDA CITTADINA “MADONNA DI TIRANO” 
Piazza Basilica, 15 - 23037 Madonna di Tirano 

C.F. 92000010147 

www.bandamadonnaditirano.it - Email: bandatirano@gmail.com 

 
 

8. Ritiro 

Se un allievo intende ritirarsi dai corsi dovrà avvisare il Responsabile della Scuola di Musica o il Maestro 

coordinatore della Scuola di Musica. 

Eventuali ritiri a quadrimestre in corso non prevedono la restituzione della quota versata. 

L’allievo che si ritira dal corso dovrà restituire tutto il materiale avuto in dotazione e in perfetto stato di 

conservazione. 

 

9. Sede 

La sede della Banda Cittadina Madonna di Tirano in Piazza Basilica, 15 è stata data in concessione dal 

Comune di Tirano il quale ne è proprietario. Gli spazi sono situati all’interno del Palazzo San Michele 

dove sono presenti altre realtà e dove potranno essere prescritte modalità comportamentali specifiche. 

Essa va utilizzata per le sole attività associative quali le prove musicali, lezioni della Scuola di musica, 

Assemblee o altro. E’ fatto divieto a tutti gli allievi ed insegnanti di utilizzare per fini personali i locali 

della sede sociale così come le attrezzature, le partiture musicali e i materiali in genere di proprietà 

dell’Associazione salvo espressa autorizzazione scritta. 

L’allievo è tenuto a risarcire all’Associazione eventuali danni da lui arrecati ai locali della sede, al 

mobilio, alle attrezzature e ai materiali di qualunque genere. 

All’interno della sede e negli spazi del Palazzo San Michele è necessario mantenere un comportamento 

consono rispettando persone, edifici e mobilio. 

 

10. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni ufficiali devono avvenire per iscritto, per telefono o di persona. Eventuali 

chiarimenti dovranno essere richiesti al Responsabile della Scuola di Musica o al Maestro coordinatore 

della Scuola di Musica. 

 

11. Deroghe 

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere richieste al Coordinatore o al Maestro 

direttore della Scuola di Musica i quali di concerto con il Consiglio della Banda Cittadina Madonna di 

Tirano decideranno in merito. 

 

12. Contatti 

• Responsabile della Scuola di Musica:   Moroni Sara  

Cell. 347 942 0613 

• Maestro coordinatore della Scuola di Musica:  Fioroni Andrea  

Cell. 338 949 7799  
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L’allievo________________________________________ dichiara di aver ricevuto il Regolamento della 

Scuola di Musica della Banda Cittadina Madonna di Tirano e di accettarlo integralmente. 

 
 
Tirano il___________________________ 
 
 
o Firma dell’allievo se maggiorenne 

 
__________________________________ 

 
 
o Firma dei genitori per l’allievo minorenne* 

 
__________________________________ e __________________________________ 

 
 
* Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

 

Il sottoscritto, _________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore ______________________________________ 
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