
REGOLAMENTO Musical - Anno 2022/2023 

Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Vicentina” 
 
L’allievo/a iscritto/a al laboratorio musical (nome e cognome allievo) ______________________________ 

e la sua famiglia si impegnano a firmare e rispettare la normativa del presente Regolamento Musical OGV: 
 

 

1. si chiede il rispetto e la puntualità negli orari di inizio e fine prova e spettacoli: la responsabilità del 

nostro personale verso l'allievo è strettamente legata agli orari comunicati di volta in volta;  

2. non è prevista al momento alcuna limitazione o prescrizione particolare dovuta all’epidemia di 

Covid-19: tuttavia l’OGV chiede ai genitori e agli alunni di monitorare quotidianamente lo stato di 

salute dei propri figli e personale e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 non 

accompagnarli a lezione e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. considerata la difficoltà organizzativa del laboratorio musical negli ultimi anni causa pandemia, si 

chiede agli iscritti di essere presenti a prove e rispettare per quanto possibile con frequenza e 

costanza l'impegno preso, presentandosi settimanalmente a lezione per tutto il periodo dell'anno: 

ogni cambiamento, sospensione o ritiro può comportare grandi disagi all'organizzazione dell’OGV; 

4. il pagamento della quota assicurativa annuale e delle quote mensili di frequenza saranno 

effettuabili tramite bonifico bancario all'IBAN dell'OGV dedicato all’orchestra e al laboratorio 

musical o in alternativa in contanti nei giorni di prova: si chiede alle famiglie il rispetto delle 

scadenze e tempistiche di pagamento dei bonifici, per una precisa e semplice gestione 

amministrativa: vi ricordiamo che l'Orchestra Giovanile Vicentina è un'Associazione Culturale con 

personale volontario e non retribuito e i ritardi nei pagamenti complicano la gestione; 

5. si ricorda che vi è una quota annuale di 20€ una tantum obbligatoria, per l'assicurazione; 

6. le quote di frequenza e le scontistiche sono sempre consultabili sul nostro sito internet all’indirizzo 

www.orchestragiovanilevicentina.com/attivita/musical  

7. si ricorda che vi è la media di 4 lezioni al mese. Vi possono però essere mesi con 3 lezioni e altri con 

5, dovuti a festività o ad assenze programmate per tempo dai docenti o ad impegni nei locali dove 

dove siamo ospiti. I corsi seguono il calendario scolastico come aperture e chiusure. L’OGV 

concorderà con ogni famiglia/allievo le modalità di recupero, nel mese in corso o nei mesi 

successivi, tenendo come orizzonte l'anno scolastico nel suo complesso, per arrivare alla fine anno 

con una media di 4 lezioni al mese effettuate: non vi è pertanto l'obbligo di fare ogni mese 

necessariamente 4 lezioni. Le assenze dell'allievo non potranno essere scalate in alcun modo dalla 

quota mensile: solo qualora un allievo orchestrale sia assente ad oltre la metà delle prove/concerti 

di quel mese potranno essere prese in considerazione scontistiche solo ed esclusivamente se le 

assenze vengono per tempo comunicate e/o concordate con i responsabili e solo tramite accordi. 

8. le disposizioni del presente Regolamento e del Patto di Corresponsabilità potranno essere 

modificate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica e/o delle indicazioni della 

Autorità Sanitarie e Istituzionali locali e nazionali o per problematiche interne all’Associazione 

Culturale OGV: in tal caso ogni iscritto riceverà pronta comunicazione via mail e sul sito istituzionale 

e potrà scegliere se continuare la frequenza dell’attività o sospenderla. 

 

 

 

Data: __________      Firma allievo/a musical (anche se minorenne): ________________________________     

            Firma socio maggiorenne (familiare) iscritto: _________________________________     

                               

http://www.orchestragiovanilevicentina.com/attivita/musical

