
Il “CORPO MUSICALE GIUSEPPE VERDI” di Lainate è felice di accoglierti come allievo/a 
per introdurti nel coinvolgente mondo della musica. 
 

Ti garantiamo un corso teorico-pratico settimanale tenuto dal Maestro incaricato, il quale 
sarà disponibile ogni: 

 
Martedì dalle 15,00 alle 18,00 
Giovedì dalle 15,00 alle 18,00 

 

nella sede di Via Sansovino, 4 (entrata dalla palestra delle scuole medie) - 20020 Lainate 
(MI). 
 
Per la frequenza al corso teorico-pratico bisognerà versare: 

- la cifra di 15,00 € solo all’atto dell’iscrizione; 
- la cifra di 10,00 € ogni mese. 

 
Il versamento mensile, pur non coprendo le spese che il Corpo Musicale sostiene per 
questo corso, è tuttavia un piccolo segno di collaborazione e impegno. 
 
Per un corretto apprendimento ti verrà consegnato del materiale didattico, ti chiediamo 
impegno nel frequentare le lezioni e nell’esercizio personale. 
 
A seguito della conoscenza teorica acquisita, a discrezione del Maestro, verrà consegnato 
uno strumento musicale (da complesso bandistico), tenuto conto dei tuoi desideri e delle tue 
attitudini. 
 
Al momento della consegna dello strumento, essendo questo di proprietà del Corpo 
Musicale, verrà richiesta quale garanzia di buon mantenimento, la caparra di 25 € e la firma 
di ricezione dello stesso da parte tua (o dei tuoi genitori se sei minorenne). 
 
La caparra sarà restituita: 
 

- nel momento in cui entrerai a far parte del Corpo Musicale; 
- nel momento in cui restituisci lo strumento al Corpo Musicale; 
- nel momento in cui decidessi di ritirarti dal Corpo Musicale con restituzione dello 

strumento. 
 
Lo strumento dato in dotazione dovrà essere mantenuto nelle condizioni in cui viene 
consegnato, applicando il normale buon senso e cura scrupolosa. 
 
In caso di danni è data facoltà al Corpo Musicale di quantificare eventuali costi di 
riparazione da ritenersi a tuo carico. 
 

Per l’iscrizione ti chiediamo di compilare la “SCHEDA ISCRIZIONE ALLIEVI” 

Grazie per l’attenzione e… ti aspettiamo! 


