SCONTI E OPPORTUNITA'
● Novamusica Experience offre l'opportunità di sostenere esami
riconosciuti dal Conservatorio di Siene e dalla Fondazione
Siena Jazz.
● Sconto del 10% sulla quota mensile e dimezzamento della quota
d'iscrizione dal secondo componente della stessa famiglia.
● Maggiorazione di € 60,00 per ogni corso aggiuntivo.

ISCRIZIONE E QUOTE ESIBIZIONE
● Quota d’iscrizione con assicurazione valida 12 mesi €40,00
(anche propedeutica)

● Quota esibizione da pagare entro il mese di aprile € 20,00
non comprende i contest

SCADENZE
I pagamenti vanno effettuati entro il 15 del mese.
Le ricevute e le distinte bancarie vanno conservate per almeno 5 anni,
periodo entro il quale potranno essere richieste per verifiche di
pagamento.

REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI
REGOLAMENTO PER GLI ALLIEVI
1. L’allievo è tenuto a comunicare l’assenza al docente almeno 2 giorni

prima, la lezione non verrà recuperata e va in ogni caso
pagata.
2. L’allievo dovrà pagare le quote associative con regolarità entro il 15
del mese, la quota d’iscrizione annuale e le eventuale quote
aggiuntive. Si consiglia di conservare le ricevute di pagamento per
almeno 5 anni in quanto potranno essere richieste per controlli.
3. Il mancato versamento delle quote porta all’esclusione delle attività
dalla Novamusica 3.0

4. In caso di mancato pagamento la segreteria invierà un primo

5.

6.

7.
8.

richiamo anche tramite mail o WhatsApp aggiungendo all’importo
dovuto i costi di spedizione. Se a questo non segue entro 15 giorni
prova di avvenuto pagamento la segreteria invia una seconda
comunicazione con un ulteriore aggravio di spese di € 20
sull’importo finale. In ultimo se non segue prova di avvenuto
pagamento la segreteria invia un terzo richiamo con l’applicazione di
una mora pari al 25% dell’importo dovuto. Successivamente la
pratica verrà affidata ad un legale e maggiorata delle relative spese.
L’allievo è tenuto a rispettare gli spazi e le strumentazioni presenti
nelle strutture Novamusica 3.0 non danneggiandole con
comportamenti impropri ogni danno sarà addebitato al responsabile
La scuola prevede 40 incontri di strumento annuali COMPRESO IL
SAGGIO (non sono comprese le lezioni di educazione all’orecchio
che sono gratuite) la scuola sospenderà le lezioni per le festività
Natalizie, Pasquali e Patronali seguendo il calendario della scuola
statale. Le festività non sono recuperabili. Le esibizioni
individuali e collettive comprese le prove possono essere
considerati come recuperi
Non sono previsti rimborsi economici per assenze o rinunce
al corso
Tale regolamento si considera letto e accettato in tutte le sue parti
al momento dell’iscrizione e comunque nel momento stesso dell’
inizio dei corsi.

