
 

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA  A.A. 2017/2018 
 
 
Articolo 1 
La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano organizza, attraverso l’Istituto di Musica, i corsi 
musicali e amplia la propria offerta formativa disponendo ulteriori attività didattiche, corsi base, corsi propedeutici e 
altre tipologie di intervento. 

Articolo 2 
Secondo quanto stabilito dal  Consiglio di Gestione gli importi per la contribuzione studentesca per l’A.A. 2017/2018 
sono i seguenti: 
Tassa di iscrizione 

• EURO   50,00 (Cinquanta/00) con lo strumento di proprietà dell’alunno 
• EURO  100,00 (Cento/00) con lo strumento di proprietà dell’Istituto di Musica 
• EURO  100,00 (Cento/00) Corale Poliziana, € 50, se già iscritti ad altri corsi 
• EURO    30,00 (Trenta/00) per iscrizioni dal 01 febbraio 2018 

Quote di frequenza mensili 

Allievi sotto i 26 anni 
• Corso di 1 ora settimana                 €  90,00 
• Corso di ½ ora a sett. o 1 ora ogni 15 gg            €  45,00 
• Corsi propedeutici collettivi                          €  35,00 
• Corsi semi-collettivi promozionali                     €  30,00 
                   validi solo per principianti da 5 a 10 anni e per i partecipanti della Corale Poliziana e 
                della Banda Poliziana 

Allievi sopra i 26 anni 
• Corso di 1 ora settimana       € 100,00 
•           Corso di ½ ora a sett. o 1 ora ogni 15 gg            €  50,00 

Articolo 3 – Pagamento oltre i termini 
Gli importi della contribuzione ai corsi devono essere pagati entro il giorno 5 di ogni mese. Il mancato versamento 
dell’importo del corso comporta la esclusione dell’allievo dal corso musicale e l’attivazione delle procedure per il recupero 
del credito, con addebito degli interessi legali e di tutte le spese di procedura. 
Inoltre agli allievi che non abbiano ottemperato al pagamento degli importi dovuti non sarà consentito sostenere esami 
e/o prove finali per l’accesso a Istituti convenzionati o partecipare alla  borsa di studio organizzata dalla Fondazione 
medesima. 

Relativamente alla domanda di iscrizione ai vari corsi attivati, nel caso in cui la stessa non venga perfezionata entro i 
termini indicati, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano si riserva l’accettazione della domanda 
tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti. 

Articolo 4 – Termini di pagamento   
Non si accettano iscrizioni per il nuovo anno musicale se non si è in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 
I termini di pagamento sono i seguenti: 
                                                      importo mensile                          importo annuale 
Corso tradizionale 1 ora a sett.    90                       720 
Corso tradizionale ½ ora a sett.             45                                             360 
Corso tradizionale 1 ora x 15 gg.            45                                            360 
Corsi propedeutici collettivi                   35                              280 

Corso semi-collettivo promozionale*       30                   240 
* vincolato al pagamento della quota annuale in due rate da €120  da versare all’inizio di ogni quadrimestre (ottobre 2017 
e febbraio 2018) 
Tutti gli allievi iscritti possono frequentare gratuitamente tutti i corsi di teoria, ritmica e percezione musicale (TRP), 
coro voci bianche, orchestra e banda. 

 

 



 

Articolo 5 – Riduzioni   
Sono previste per gli allievi le seguenti riduzioni, su richiesta dei medesimi: 
5.1. – presenza di più figli ai corsi musicali 
- si applica la quota mensile di € 80 per corsi di un’ora, € 40 per corsi di ½ ora, sul corso col minor costo. 
5.2. – riduzione per la frequenza di più corsi 

- per gli allievi che frequentano due corsi si applica la quota mensile di € 80 per corsi di un’ora, € 40 per corsi di ½ ora, 
sul corso col minor costo. 
 
5.3 – riduzione per pagamenti in una o due rate 
- per chi paga in un’unica rata all’inizio dell’anno da saldare entro il 31 ottobre:  

- corsi di un’ora € 640  (€ 80 al mese) – over 26       € 720 (€ 90 al mese) 
- corsi di ½ ora  € 320 (€ 40 al mese) – over 26       € 360 (€ 45 al mese)  

    In caso di pagamento oltre il mese di ottobre decadrà la promozione. 
 
Le riduzioni di cui ai punti 5.1, 5.2. e 5.3 non sono cumulabili tra loro. 

Articolo 6 – Modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento utilizzabili, per versamenti a favore della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano sono esclusivamente le seguenti: 
-tramite bonifico bancario a favore della Fondazione Cantiere specificando nella causale nome dell’allievo, corso e mese 
di riferimento: 
 
Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e  
Montepulciano 

IBAN        IT 96 G 0848925601000000901427 

Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Montepulciano 
IBAN IT 93 W 01030 25600 000000728867 

 
-Per cassa presso gli uffici della Fondazione Cantiere in via Fiorenzuola vecchia,5. 
-Per cassa presso la segreteria dell’Istituto di musica in via Fiorenzuola vecchia,5. 

Articolo 7 – Recuperi delle lezioni   
In caso di assenza dell’insegnante sono previsti recuperi delle lezioni perse, concordati con gli allievi maggiorenni e con i 
genitori degli allievi minorenni. Questi recuperi sostituiscono a tutti gli effetti la regolare lezione e sono comunicati 
tramite contatto della Segreteria dell’Istituto. In caso di mancato accordo fra allievo e l’insegnante sulla data del 
recupero le lezioni potranno essere effettuate nei primi 15 gg. di giugno. Eventuali lezioni ancora dovute agli allievi alla 
fine dell’anno scolastico saranno conguagliate in accordo con la Segreteria. 

Le lezioni perse a causa dell’assenza dell’allievo non verranno recuperate. 

Articolo 8 – Restituzione degli oneri versati alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte  
La restituzione di quanto versato a titolo di iscrizione e contributo ai corsi musicali è ammessa nei seguenti casi: 

- pagamento non dovuto 
- pagamento effettuato più volte per errore 
- impedimento a beneficiare dei servizi per i quali è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile 

direttamente alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. 

La Fondazione potrà, previo parere favorevole dell’interessato, riconoscere un credito da decurtare dai contributi 
ancora dovuti, anche relativi al successivo anno musicale.  

Articolo 9 – Sospensione, interruzione, rinuncia 
Il pagamento dei corsi non è dovuto soltanto nel periodo di sospensione estiva. 
Lo studente che sospende per un periodo i corsi per giustificati motivi di salute o familiari, dovrà avvertire entro una 
settimana dalla sospensione la segreteria della Fondazione e sarà riammesso, su richiesta, nello stesso anno musicale, 
senza l’ulteriore pagamento della tassa di iscrizione. 
L’allievo è comunque tenuto al pagamento del mese di corso al quale ha partecipato. 
Coloro che interromperanno o rinunceranno al corso musicale al quale sono iscritti, sono tenuti al pagamento dell’intero 
mese se la disdetta avverrà nel corso del mese di frequenza. Non è previsto il rimborso della tassa di iscrizione. Coloro 
che interromperanno il corso semi-collettivo (art. 2) non avranno diritto a nessun rimborso delle quote già versate. 


