
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2022/23

QUOTA ASSOCIATIVA                               22€ (quota annuale)  
SEGRETERIA E FOTOCOPIE                      6€ (quota annuale)  
                                                    tot.    28€

CORSO BASE (MATERNE E ELEMENTARI) 
La lezione di Strumento dura 30 min 

Solo Propedeutica                         37 €  
Strumento + prop/solf                  60 €  
2 Strumenti + prop/solf                69 €  

CORSO MEDIO (MEDIE, SUPERIORI e fino a 21 anni  )  
                      Più pianoforte complementare 30 minuti    

Strumento 30 min + solf                                                           60 €                                                        70 €  
Strumento 45 min + solf                                                           65 €                                                        75 €  
Strumento 60 min + solf                                                           70 €                                                        80 €  
2 Strumenti (30 min + 30 min) + solf                                       85 €                                                      95 €  
2 Strumenti (45 min + 30 min) + solf                                       90 €                                                      100 €  
2 Strumenti (45 min + 45 min) + solf                                       95 €                                                    105 €  
2 Strumenti (45 min + 60 min) + solf                                     100 €                                                    110 €  
2 Strumenti (60 min + 60 min) + solf                                     105 €                                                      115 €  
*Solo Strumento 45 min                                                       60 €                                                 70 €
*Solo strumento 60 min                                                       65 €                                                  75 €
*La tariffa senza solfeggio può essere applicata SOLO nel caso in cui sia stata conseguita la licenza di Teoria e 
Solfeggio presso il Conservatorio o sia stato raggiunto il livello equivalente ad insindacabile giudizio degli insegnanti
di solfeggio.

CORSO ADULTI (DA 22 ANNI IN SU)
                               Più materia complementare 

Strumento 30 min                                                                       68 €                                                        78 €  
Strumento 45 min                                                                       78 €                                                     88 €  
Strumento 60 min                                                                       88 €                                                        98 €  

               LE LEZIONI DI MUSICA D’INSIEME SONO, COME OGNI ANNO, GRATUITE  
PROMOZIONI:

- Sconto del 35% sulla tariffa per il terzo membro iscritto della stessa famiglia

- Qualora lo strumento o uno dei due strumenti scelti sia FAGOTTO, CORNO, TROMBONE O BASSO TUBA, 
viene applicato nel corso del primo anno uno sconto di 10€ sul totale della quota mensile.

- I corsi di STORIA DELLA MUSICA E ARMONIA saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni ed avranno un costo aggiuntivo sulla tariffa personale di 10€ l’uno.  


