Tesero, 10 maggio 2021
Gentili genitori e allievi della
Banda Sociale “E. De orian” di Tesero

Oggetto: RINNOVO ISCRIZIONI AI CORSI PER ALLIEVI BANDISTI
Siamo giunti al termine anche di questo tortuoso anno scolastico che, tutto sommato, ci ha
permesso di svolgere almeno le lezioni di strumento e formazione in modo abbastanza
continuativo in presenza.
La componente che ha risentito maggiormente della pandemia è senza dubbio stata la musica
d’insieme e la banda giovanile, parte fondamentale, importante quanto divertente del percorso.
Ma speriamo di poter recuperare l’anno prossimo (nel frattempo c’è sempre l’opportunità estiva
con “sbandinando”).
Consci del momento particolare la Banda di Tesero si impegna pertanto a tenere sse le quote dei
corsi come gli scorsi anni, rinnovando anche le agevolazioni previste nel caso di più gli iscritti ai
corsi e attivandosi per coprire con le risorse del proprio bilancio parte delle spese organizzative
che la formazione musicale degli allievi comporta.
Inoltre anche per il prossimo anno la Provincia Autonoma di Trento dovrebbe confermare i
“voucher culturali”, che possono abbassare la quota di iscrizione no al 70% se la famiglia è in
possesso dei requisiti necessari (seguiranno aggiornamenti a tempo debito).
Anche la Banda ha subito un lungo stop ma nonostante tutte le avversità del momento deve
guardare al proprio futuro e per questo ha bisogno di voi giovani volenterosi che vi siete avvicinati
a questa meravigliosa arte e avete deciso di studiare per far parte di questa prestigiosa
associazione musicale del vostro paese. Tenete duro e ben presto potremo tutti insieme far
ascoltare di nuovo le note dei nostri strumenti ai nostri compaesani. Siamo convinti che anche la
Banda avrà un ruolo nella ripartenza post-emergenza sanitaria, dal punto di vista della ripresa
della vita culturale e sociale nella nostra comunità. Contiamo di vedervi tutti tra le la della Banda
di Tesero.

RICORDIAMO DI SEGUITO COME SONO STRUTTURATI I CORSI:
- CORSO DI FORMAZIONE 4 ANNI (inizio 4^ elementare): Lezione in gruppo (45 minuti)
- CORSO DI STRUMENTO 8 ANNI (inizio 5^ elementare): Lezione singola (30 minuti)

Ogni corso è diviso in cicli di 2 anni, al termine del quale ci sarà piccolo esame che certi ca il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal programma didattico. Dopo il superamento dell’esame del 4° anno di strumento sarà
possibile entrare a fare parte della Banda grande!

- BANDA GIOVANILE (durata pari al corso di strumento): Lezione in gruppo (1 ora)

Con l’occasione vogliamo anche ribadire l’importanza imprescindibile e necessaria per l’accesso in banda della partecipazione all’attività delle due BANDE GIOVANILI, dove anche agli allievi più “grandi” potranno
essere di aiuto e di stimolo per i nuovi entrati, dando il buon esempio nell’impegno e nella frequenza.

Gli orari e i giorni di prove delle bande giovanili verranno comunicati all’inizio del prossimo anno
scolastico. Orientativamente, le prove della Bandina 1 resteranno il lunedì e quelle della Banda dei
Giovani di Fiemme il venerdì, entrambe nel tardo pomeriggio.
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Le lezioni seguiranno il calendario della scuola dell’obbligo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

L’iscrizione sarà valida consegnando al M° Fabrizio (bussola delle lettere) o inviando una
scansione via e-mail (maestro.bandatesero@gmail.com) di
MODULO D’ISCRIZIONE E RICEVUTA DEL BONIFICO
(senza la ricevuta non sarà considerata valida l’iscrizione)
Le quote d’iscrizione vanno versate sul c/c della Banda Sociale di Tesero presso la Cassa Rurale Val
di Fiemme indicando in causale la dicitura:
ISCRIZIONE CORSI BANDA 2021-2022 “nome e cognome dell’allievo”:
IBAN: IT33 Y081 8435 6400 0000 2000 126
Tali operazioni devono essere e ettuate improrogabilmente entro sabato 19 giugno 2021
Le quote relative ai corsi per il prossimo anno sono le seguenti:
- CORSO DI STRUMENTO + FORMAZIONE:
- SOLO CORSO DI STRUMENTO (al termine del 4° anno di formazione):

310,00 €
260,00 €

LE QUOTE SONO DA VERSARE IN UN’UNICA RATA (all'iscrizione)
NB: Per chi avesse necessità di versare la quota in due rate basta che lo comunichi al Presidente o al
Responsabile dei corsi. Ricordiamo inoltre che la quota del corso è comprensiva di assicurazione obbligatoria,
gestione della banda giovanile, organizzazione generale, prestito e manutenzione ordinaria degli strumenti
(acquistati dalla banda; gli eventuali guasti a questi ultimi, dovuti all’incuria, sono ovviamente a carico
dell’utilizzatore).

AGEVOLAZIONI:

- Si segnala che anche per il prossimo anno la Provincia Autonoma di Trento dovrebbe confermare i
“voucher culturali”, che possono abbassare la quota di iscrizione no al 70% se si è in possesso dei requisiti
necessari.
- La nostra Banda prevede ulteriori delle agevolazioni economiche nel caso di iscrizione di più gli:
esempio: 2 gli iscritti: 1° glio quota intera (310,00 € strumento+formazione o 260,00 € corso strumento)
2° glio: 200,00 € (160,00 € corso di strumento + 40,00 € corso di formazione)

Nel ricordare a voi genitori di voler stimolare i vostri gli nello studio quotidiano dello strumento,
Vi ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per inviare a tutti i nostri più cordiali saluti.
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il Maestro e responsabile dei corsi
prof. M° Fabrizio Zanon
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Il Presidente
dott. Massimo Cristel

