
 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 
 

MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR 
BORGIA (CZ) 

 

REGOLAMENTO 

MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR BASIC - A.A. 2020/2021 

1. La Magna Graecia Flute Choir istituisce un corso di formazione orchestrale per flautisti 
di ogni età che manifestano il desiderio di imparare a suonare insieme ad altri flautisti 
in un’orchestra di flauti. 
 

2. I corsi prevedono un percorso formativo che parte dal metodo base di intonazione con 
esercizi mirati (warm up) alla “educazione orchestrale” generale; durante il corso gli 
allievi saranno tenuti a svolgere un repertorio, di difficoltà crescente, sia di musiche 
originali per flute choir sia trascrizioni varie; le lezioni saranno tenute da personale 
qualificato e con esperienza. 
 

3. La formazione della MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR BASIC e la conseguente 
preparazione del repertorio consentirà agli allievi di poter effettuare concerti pubblici 
organizzati dalla MGFC in collaborazione con altri enti; per ogni concerto sarà rilasciato 
a ciascun partecipante un attestato di partecipazione. 
 

4. Alla fine del corso (LUGLIO 2021) sarà consegnato un DIPLOMA di partecipazione. 
Partecipare alle prove e ai concerti è un diritto degli iscritti, ma anche un dovere, nel 
rispetto del lavoro di tutti; è consentito effettuare assenze fino ad un massimo del 20% 
del monte ore del corso; superata questa soglia l’allievo non avrà diritto all’attestato di 
frequenza finale del corso. 
 

5. L’organizzazione fornisce tutti gli spartiti, le parti della produzione e le cartelle; l’allievo 
dovrà munirsi di leggio e strumento, oltre che dell’abbigliamento previsto 
dall’organizzazione per i concerti (in particolare della maglia ufficiale del gran galà del 
flauto, da richiedere all’organizzazione) 
 

6. Le lezioni avranno inizio nella settimana che va dal 5 al 12 ottobre; sarà poi comunicato 
debito calendario con specifici orari. L’orario delle lezioni va rispettato; è consigliabile 
arrivare 10 minuti prima dell’orario concordato per sistemarsi e accordare. 
 

7. L’efficienza e la serietà sono due doti indispensabili per i membri del gruppo: è 
necessario STUDIARE PERFETTAMENTE le parti assegnate a casa, al fine di non essere 
di intralcio alle prove per se stessi e per gli altri. Questo tipo di atteggiamento corretto 
accrescerà la qualità delle esecuzioni. 
 



 

8. Tutti i membri hanno la STESSA IMPORTANZA nel gruppo: non ci sono elementi meno 
importanti di altri e tutti, insieme, formano la MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR YOUNG; 
non è ammessa alcuna critica tra i componenti. 
 

9. Per qualsiasi comunicazione è necessario rivolgersi sempre al Direttore Musicale. 
Qualora si comunicasse ai responsabili d’orchestra questi ultimi dovranno sempre 
riferire il tutto al Direttore Musicale. 
 

10. Tutte le foto e le registrazioni effettuate durante le prove e/o i concerti devono essere 
sottoposte all’attenzione del Direttore Musicale o degli organi competenti prima di 
eventuali pubblicazioni, per la tutela della privacy di tutti i componenti e in base alle 
leggi vigenti in materia. 

11. L’organizzazione non è responsabile di incidenti a persone e/o cose né durante il viaggio 
né per tutta la durata del corso. 

12. L'iscrizione al corso comporta l'approvazione incondizionata del presente regolamento. 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI FACENTI PARTE DEL REGOLAMENTO 

 

LEZIONI DEL CORSO - Le lezioni sono strutturate in modo tale non solo di 

provare e concertare il repertorio oggetto della produzione, ma anche per dare 

un’impostazione base che miri all’educazione all’orchestra, inteso come quel 

bagaglio di conoscenze (dalle regole comportamentali agli escamotage utilizzati 

per l’intonazione, passaggi tecnici astrusi e tanto altro ancora) necessarie per 

suonare in orchestra, sia che si tratti di una formazione di soli flauti sia che si tratti 

di un gruppo strumentale eterogeneo. L’associazione, inoltre, fa parte del 

SISTEMA ORCHESTRE GIOVANILI a LIVELLO NAZIONALE, riconoscimento 

conferito a pochi enti in Italia e a solo due orchestre in Calabria, tra cui la MAGNA 

GRAECIA FLUTE CHOIR. 

COSTI E MODALITA’ - Premesso che il costo totale annuo del corso ammonta a 

€ 250,00 (prezzo relativo a 35 lezioni annue – da ottobre 2020 a luglio 2021, con 

periodi di vacanze programmate -  vale a dire € 7,15 a lezione) più una quota di 

iscrizione di € 50,00, il versamento va fatto come segue, scegliendo tra le diverse 

modalità: 

1. PAGAMENTO ANTICIPATO IN UN’UNICA SOLUZIONE 

VERSAMENTO DI € 250 anziché € 300 (QUOTA COMPRENSIVA DI 

ISCRIZIONE) risparmiando così 50 € sul costo totale del corso; la somma 

si versa al momento dell’iscrizione. 

 



 

2. PAGAMENTO IN DUE RATE (1° RATA ALL’ISCRIZIONE, 2° RATA ENTRO IL 

31/01/2021) 
VERSAMENTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 200; successivamente, 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31/01/2021 LA RIMANENTE 

SOMMA DI € 100 (QUOTA COMPRENSIVA DI ISCRIZIONE) 

 

 

 

SCONTI SUL SECONDO FIGLIO: Qualora si volesse iscrivere un secondo figlio ad 

uno dei corsi indetti dall’associazione il genitore usufruirà di uno sconto pari al 

10% sulla quota del secondo figlio : 

 - sul totale se paga con la soluzione 1 (unica soluzione, quindi € 250,00 – 10% 

(€ 25,00) = € 225) con un risparmio totale di 75,00 euro RISPETTO AL COSTO 

COMPLESSIVO PREVISTO; 

- sulla seconda rata [se paga con la soluzione 2] (soluzione rateale, quindi la 

seconda rata verrebbe € 100,00 meno il 10% del totale [€300,00 – 10% = € 30,00] 

= € 70,00 con un risparmio totale di 30,00 euro) 

 

 

 

PREMI E VALUTAZIONI : i migliori allievi del corso saranno premiati dagli sponsor tecnici con 

premi che saranno comunicati durante il corso e con borse di studio; i criteri adottati per la 

“selezione” dei migliori allievi sono la frequenza (è importante fare meno assenze possibili e 

comunque non superare il 20% della quota totale – 8 assenze su 40 lezioni – per rientrare 

pienamente in questo parametro; è necessario, inoltre, essere in regola con i pagamenti, 

evitando versamenti morosi; per quanto riguarda i ritardi alle lezioni ogni 15 minuti –

cumulabili durante tutto il corso – si verrà penalizzati di 0.25 sulla valutazione finale – es. 40 

minuti di ritardo sono una penalizzazione di 0.25 [da 0 a 15 minuti], 0.25 [dal 16°al 30° minuto] 

e 0.25 dal 31°minuto in poi, per un totale di 0.75) ), la partecipazione e l’impegno  (intesi non 

solo come frequenza ma come partecipazione attiva alle diverse attività organizzate in seno al 

corso con risultati positivi) e il rendimento (tutti gli allievi saranno monitorati per vagliare il 

loro rendimento orchestrale durante le prove e durante i concerti); ogni parametro avrà una 

valutazione da 0 a 10, per cui coloro che otterranno una valutazione totale da 27 a 30 saranno 

candidati per l’estrazione finale dei premi.  

 

 

 



 

Viene scelta dal genitore dello stesso/dalla stessa una delle seguenti modalità: 

  

 Pagamento con soluzione unica: il genitore si impegna a versare subito 
la somma di € 250,00 per la frequenza dell’intero corso (ottobre 2020 – 
luglio 2021) 

 Pagamento rateale: il genitore si impegna a versare subito la prima rata 

(€ 200,00) ed entro il 31/01/2021 la rimanente somma di € 100,00 (salvo 

sconti accertati per le motivazioni espresse in precedenza). Il mancato 

versamento delle stesse il genitore è consapevole che il/la proprio/a 

figlio/a verrà immediatamente depennato dagli elenchi del corso e non 

potrà più frequentare; sarà comunque tenuto alla restituzione della 

cartella. 

 

 La non frequenza del corso, per un certo periodo non superiore al 

numero delle assenze consentite e per qualsiasi ragione o impedimento, 

implica comunque il versamento delle quote mensili o delle rate alle date 

convenute, né è ammessa alcuna riduzione al costo del corso.  

Con la presente, inoltre, si autorizza l’ente organizzatore al trattamento dei dati 

personali per fini puramente organizzativi e pubblicitari, e l’eventuale 

realizzazione di foto e video per pubblicazioni sui social network, sul sito ufficiale 

e su ogni canale volto alla promozione pubblicitaria degli eventi organizzati. 

 

Allievo/a________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita ___________________________________________ 

 

 

Data________________________ 

             Firma (del genitore)* 

___________________________________________ 

 

* se il candidato è MINORENNE deve firmare il genitore o chi ne fa le veci 

 



 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 

MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR 
BORGIA (CZ) 

 

Modello di Iscrizione ai corsi orchestrali della 

A.A. 2020/2021 
 

Cognome   

Nome  

Data di Nascita  Luogo di Nascita  

Residenza: via/piazza  N°  

CAP  Città  Prov.  

Recapiti telefonici A. B. 

E-MAIL  

Scuola di provenienza  

Docente preparatore  

Tipi di strumento in possesso (barrare con una X) 

OTTAVINO FLAUTO IN DO FLAUTO CONTRALTO FLAUTO BASSO 

Percorso di studi svolto ad oggi  
(libri di testo utilizzati;  repertorio studiato): [ N.B.: solo per i neo iscritti] 

 

 

 

Altro da dichiarare:  

 

 
 

Sottoscrivendo la presente si accetta incondizionatamente il regolamento del corso 
orchestrale per archi della MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR  

 

Data _____________________              Firma allievo/a 

__________________________________________ 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci  
     (per gli allievi minorenni) 

 

__________________________________________ 

Riservato alla Segreteria Artistica   

  

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 


