
REGOLAMENTO ANNO 2022/2023 
A.M.I. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE  

1. L’AMI è un’associazione senza scopo di lucro che promuove l’attività musicale e corale a tutte le 
età.  

2. L’associazione propone ogni anno, ai propri iscritti, la scelta di più piani formativi strutturati in 
corsi. I piani formativi prevedono un periodo minimo iniziale di 3 mesi necessari per una corretta 
valutazione della scelta effettuata e per fornire le competenze di base. I corsi si tengono tutti i 
mesi tranne in agosto. 

3. La tessera associativa consente al socio l’ iscrizione ad AMI per una anno accademico. Si chiede 
gentilmente ai genitori/tutori che al momento dell’iscrizione venga comunicato al presidente 
eventuali patologie o difficoltà dell’allievo per conseguire un appropriato percorso musicale. 

4. La lezione di prova è gratuita nel caso l’allievo non si iscriva; al momento dell’iscrizione la lezione 
di prova diventa la prima lezione del corso. 

5. La quota associativa può essere pagata in rate mensili o trimestrali. Il pagamento delle rate dovrà 
essere effettuato entro la prima settimana del mese/trimestre in segreteria, o entro il 10 del 
mese/primo mese del trimestre con bonifico bancario sul c/c intestato ad AMI presso        
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Roma, Agenzia di Villanova di Camposampiero, 
IBAN:   IT 50 S083 2762 9900 0000 0800 084. 

6. Durante l’anno, il socio ha diritto a recuperare 1 lezione entro il 30 gennaio, e 1  dall’ 1 febbraio 
al 30 giugno. 

7. Si richiede la puntualità alle lezioni per non creare disagi agli altri soci partecipanti.  Si  informa 
che le coperture della polizza assicurativa, sottoscritta da AMI a tutela dei propri soci, ha validità 
solo durante le ore di lezione; pertanto si sollecitano i tutori dei minorenni ad essere puntuali 
nell’accompagnarli e nel riprenderli, in quanto AMI e i suoi amministratori declinano ogni 
responsabilità per tutti gli eventi che dovessero accadere al di fuori delle ore di lezione. 

8. Utilizzo delle aule: ogni socio ha il compito di segnalare al responsabile, prima dell’utilizzo degli 
strumenti, ogni tipo di malfunzionamento o danneggiamento delle attrezzature. In caso contrario 
sarà ritenuto responsabile dell’anomalia e si assumerà l’onere dei costi di riparazione necessari. 
Nelle aule è vietato fumare, fare uso di alcolici, consumare cibi o bevande, usare comportamenti 
non adeguati, produrre disturbo e schiamazzi all’interno e all’esterno delle aule. Se per motivi di 
carattere tecnico/stilistico vengono spostati strumenti o amplificatori, è responsabilità del socio 
ripristinare l’attrezzatura alle condizioni iniziali. 

9. Nel caso in cui il socio decida di uscire da AMI, la comunicazione deve essere fatta almeno un 
mese prima;  a mese/trimestre iniziato si dovrà cmq versare le rate già scadute della quota 
associativa. 

10. Si invitano i genitori e i soci a controllare periodicamente in bacheca il calendario dei giorni di 
lezione, i giorni di chiusura, la quadratura mensile e i vari appuntamenti dell’anno.   

                                  Per ulteriori info:  345.4325937   www.associazioneami.it 

 

NOME DEL SOCIO ………………………….……….…………..……… Firma per presa visione …………..…..…………………………………… 

 



 
  
                                              

 
 

 

 


