
Lunedì - Venerdì 
9.00-12.30 e 15.00-18.00
Sabato 
9.00-12.30 

presso Cascina Roma 
Piazza della Arti 6

OTTOBRE 2018 – GENNAIO 2019
- dal 18 al 22 settembre 2018 - Solo rinnovi (anche via mail)
- dal 24 al 29 settembre 2018 - Nuovi iscritti
I corsi avranno inizio lunedì 8 ottobre 2018

GENNAIO – MAGGIO 2019
- dal 10 al 16 gennaio 2019
I corsi avranno inizio lunedì 21 gennaio 2019

ORARI

ISCRIZIONI

Libera la tua 
     voglia di Rock.

Scuola di Rock
e Musica Moderna 

2018/2019

Per informazioni: sdm@acquamarinasportlife.it –  eventi@comune.sandonatomilanese.mi.it  - 0252772332



PERIODO OTT 2018 - GEN 2019
10 LEZIONI DA 1 ORA SETTIMANALE
• Corsi individuali € 170,00

• Corso Canto Collettivo per ragazzi (9/13 anni) 

   € 85,00/Cad. (minimo 3 iscritti)

• Corso di Chitarra Collettiva per Bambini 

   € 85,00/cad. (minimo 3 iscritti)

PERIODO GEN - MAG 2019
15 LEZIONI DA 1 ORA SETTIMANALE
• Corsi individuali € 255,00

• Corso Canto Collettivo per ragazzi (9/13 anni) 

   € 127,50/Cad.

• Corso di Chitarra Collettiva per Bambini 

   € 127,50/cad.

Le iscrizioni possono essere inviate via mail oppure consegnate presso Cascina 
Roma – Piazza delle Arti 6 nei seguenti giorni e orari:
lunedì-venerdì 9.00-12.30 e 15.00-18.00; sabato 9.00-12.30

Gli iscritti del 2018 hanno la priorità al momento delle iscrizioni solo se confermano 
giorno ed orario frequentato nel periodo Febbraio-Maggio 2018. Le nuove iscrizioni 
sono vincolate alla disponibilità degli orari dopo le conferme degli allievi già iscritti 
l’anno precedente.

Prima di procedere al pagamento è necessario verificare la disponibilità nel corso 
prescelto. L’iscrizione sarà perfezionata solo a pagamento avvenuto, la cui copia  
può essere consegnata oppure inviata via mail. Le iscrizioni possono essere inviate 
alla seguente mail: eventi@comune.sandonatomilanese.mi.it

NORME GENERALI
I corsi sono a numero chiuso e i posti sono assegnati in base all’ordine di arrivo dei 
moduli di iscrizione corredati dal relativo pagamento. Le fasce di età sono indicative. 
L’inserimento di corsisti di età differenti verrà valutato dall’insegnante. Le lezioni 
seguono il calendario esposto nelle sale. Le lezioni non effettuate per motivi personali 
o per motivi non imputabili al Comune non saranno recuperate né rimborsate. 

Al Comune non compete alcuna responsabilità per danni o furti a oggetti o beni di 
proprietà dell’iscritto durante le lezioni.

Il Comune si riserva il diritto di non attivare i corsi per esigenze tecnico-organizzative 
o qualora non raggiungano il numero minimo di iscritti nei corsi collettivi, rimborsando 
per intero la quota di iscrizione.

L’accesso ai corsi è riservato ai soli iscritti.Tutte le comunicazioni avverranno solo  
e esclusivamente via mail, sms (per urgenze) o affissioni presso la sede dei corsi.

Corsi di Rock e Musica Moderna Info iscrizioni

I versamenti devono essere effettuati, indicando nella causale il nome e cognome  
(in caso iscrizione di minori, sia del genitore che del minore) e nome del corso scelto:
• Presso gli uffici postali sul conto corrente postale 16720203 intestato a Comune  
 di San Donato Milanese; 
• Con bonifico bancario intestato a Comune di San Donato Milanese,  
 IBAN IT95M0760101600000016720203

VERSAMENTI

NOME CORSO GIORNI FASCE ORARIE
Basso Lunedì, Martedì e Giovedi 15.00-22.00

Batteria
Lunedì e Martedì 15.00-21.00

Mercoledì e Giovedì 15.00-22.00

Canto

Lunedì
15.30-20.30 
21.00-22.00

Martedì 15.00-22.00

Mercoledì 15.00-20.00

Giovedì 15.00-22.00

Chitarra elettrica
Lunedì, Martedì, Mercoledì

e Giovedì
15.00-22.00

Chitarra fingerstyle Lunedì e Giovedì 15.00-21.00

Sassofono Mercoledì e Giovedì 18.00-22.00

Tastiera Lunedì e Martedì 15.00-21.00

Canto collettivo
per ragazzi (9-13 anni)

Martedì e Mercoledì 17.00-18.00

Chitarra collettiva
per bambini

Mercoledì
17.00-18.00
18.00-19.00

Le lezioni si svolgono presso La Scuola di Rock e Musica Moderna - Centro Polifunzionale di via F. Parri, 10

16 SETTEMBRE 2018 DALLE 10.00 ALLE 18:00

Ti aspettiamo 
alla Festa Patronale

presso lo stand Acquamarina



DATI RICHIEDENTE

Il sottoscritto

Nato a      il

Residente a

Via     n.

Tel.     Cell. 

e-mail

RICHIEDE L’ISCRIZIONE

per se stesso                    per il minore 

DATI MINORE

Cognome    Nome

Nato a      il

Residente a

Al corso di

nei giorni

Dalle ore    alle ore

Il sottoscritto si impegna a:
1. versare interamente la quota dovuta per la frequenza del corso;
2. consegnare presso Cascina Roma oppure inviate via mail la presente scheda debitamente compilata e, dopo la verifica di disponibilità posti, la ricevuta di versamento.
 

Data      Firma

Tutte le comunicazioni avverranno solo ed escusivamente via mail, 
sms (per urgenze) e affissioni presso le sedi dei corsi.

ISCRIZIONE CORSI DI ROCK
E MUSICA MODERNA

2018/2019


