
ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA

Desenzano del Garda

INFORMAZIONI SUI CORSI: A.S. 2021/2022

La Scuola di Musica offre la possibilità di “fare” Musica a persone di qualsiasi età, anche inesperte!
I corsi si svolgono durante le ore pomeridiane, con cadenza settimanale, nel periodo compreso tra il 27
settembre 2021 ed il 29 maggio 2022 per un totale di n. 30 lezioni.
Il calendario della Scuola di Musica segue indicativamente quello scolastico.

Data l’attuale situazione sanitaria, l’Ente Filarmonico si impegna a mettere in pratica tutte le necessarie
procedure legate all’emergenza Covid-19 per permettere la normale ripresa in sicurezza delle lezioni presso
la propria sede; qualora gli spazi non risultassero idonei, le lezioni individuali saranno effettuate con la
modalità a distanza già adottata con ottimi risultati, mentre i corsi di gruppo verranno riconvertiti con una
rimodulazione della retta. In accordo con gli insegnanti, anche se le lezioni potranno essere svolte in
presenza, l’allievo iscritto ad un corso individuale, o il genitore per esso, potrà scegliere la modalità di
lezioni a distanza. A maggior approfondimento delle procedure relative all’emergenza sanitaria invitiamo a
leggere il paragrafo “Integrazione al Regolamento a.s. 2021/2022 per emergenza Covid-19”.

La segreteria della Scuola di Musica riaprirà, con i consueti giorni e orari, in base alle disposizioni legate
all’emergenza Covid-19, a partire dal mese di settembre. Saranno consentiti i pagamenti soltanto con
modalità elettroniche.
Le iscrizioni alla scuola di musica potranno essere effettuate solamente attraverso il modulo elettronico
presente sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social, i pagamenti saranno accettati solo se effettuati
tramite bonifico bancario. Tale procedura sarà tenuta in considerazione anche nel caso che gli sviluppi
dell’emergenza sanitaria non consentano l’apertura al pubblico dei nostri spazi; in tale situazione, nel caso
di noleggio dello strumento musicale, la segreteria dell’Ente Filarmonico si occuperà della consegna al
domicilio dell’allievo.
La segreteria sarà sempre raggiungibile telefonicamente, lasciando un vostro messaggio, allo 030.9901516
o tramite e.mail scrivendo a scuola@entefilarmonicodesenzano.it

ELENCO DEI CORSI

þ PROPEDEUTICA MUSICALE (per bambini dai 3 ai 8 anni) þ CHITARRA

þ FIATI (clarinetto, saxofono, flauto traverso, tromba, corno,
flicorno baritono, trombone e basso tuba)

þ PIANOFORTE

þ PERCUSSIONI þ CANTO

COSTI ANNUALI

€ 10,00: quota Associativa necessaria per poter accedere alle strutture ed ai servizi dell’Ente Filarmonico,
del quale la Scuola fa parte.

€ 40,00: quota d’Iscrizione alla Scuola di Musica, per tutti i corsi, quale concorso alla copertura delle spese
generali sostenute per la sua attività istituzionale d’insegnamento.

€ 50,00: eventuale quota di noleggio annuale dello strumento.
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ENTE FILARMONICO
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COSTI MENSILI

Le tariffe mensili variano, a seconda del corso scelto, in base alla seguente tabella:

CORSI QUOTA MENSILE DURATA LEZIONE

Strumenti a Fiato e Percussioni lezione individuale € 60,00 45 minuti

Pianoforte e Chitarra lezione individuale € 70,00 45 minuti

Canto Moderno dagli 11 anni lezione individuale € 85,00 45 minuti

Canto Moderno dagli 11 anni lezione di gruppo € 45,00 60 minuti

Propedeutica Musicale 3-4 anni lezione di gruppo € 45,00 45 minuti

Propedeutica Musicale 5-8 anni lezione di gruppo € 55,00 60 minuti

Promozioni anno scolastico 2021-22:
● Corso di Propedeutica Musicale: per i nuovi iscritti primo mese GRATUITO con pagamento del secondo

mese (per iscrizioni entro febbraio).
● Corso di Canto Moderno (di gruppo): prima lezione gratuita di prova.
● Sconto Famiglia: agli allievi familiari (fratelli, figli o genitori appartenenti allo stesso stato di famiglia) di

un allievo regolarmente iscritto, viene scontato il pagamento della quota di iscrizione.

La Quota di Partecipazione mensile comprende la lezione teorica e pratica con lo strumento; inoltre, solo
per gli iscritti ai corsi di Fiati e Percussioni, al raggiungimento dell’adeguata preparazione musicale, è
compresa 1 ora alla settimana di musica d’insieme. I corsi di Propedeutica Musicale e di Canto Moderno
sono di gruppo e si attiveranno al raggiungimento di almeno 5 iscritti.
I corsi di gruppo, compreso il corso di musica d’insieme, si attiveranno presso la nostra sede solo nel caso
che le disposizioni sanitarie legate all’emergenza Covid-19 lo consentano. Il corso Class Band per il
momento viene sospeso.
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ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA

Desenzano del Garda

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA
Anno Scolastico 2021/2022

PREMESSA
La Scuola di Musica, assieme alla Banda Cittadina, costituisce l’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda,
che è un’associazione culturale senza fini di lucro. Ogni Allievo, per potersi iscrivere alla Scuola, deve quindi
associarsi all’Ente Filarmonico. Una volta divenuto Socio, verrà convocato in occasione delle Assemblee dei
Soci, durante le quali, se maggiorenne, potrà votare e, se presenterà la propria candidatura, essere eletto
alle cariche sociali. L’Ente auspica, da parte degli Allievi, la massima partecipazione alle attività che esso
promuove e, nei limiti di una gestione prevalentemente volontaristica, garantisce la massima trasparenza
su ogni aspetto organizzativo.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Agli Allievi si richiede, oltre al normale impegno nello studio, all’attiva partecipazione alle lezioni ed alle
varie iniziative dell’Ente, un comportamento rispettoso verso i Soci, le strutture e gli arredi dell’Ente
Filarmonico. In caso di danni da essi arrecati alla Scuola di Musica e/o all’Ente Filarmonico, agli Allievi, se
minorenni ai loro genitori, potrà esserne richiesto il risarcimento. Per tutto ciò a cui non fa riferimento il
presente Regolamento, ogni decisione verrà valutata direttamente dal Direttore della Scuola, che s’impegna
ad avvertire gli Allievi, e/o i rispettivi genitori, in tempo utile.
In caso di problemi che dovessero insorgere durante nel corso dell’anno scolastico, e per ogni eventuale
chiarimento, gli Allievi, e/o i propri genitori, possono chiedere in ogni momento un incontro personale con
il Direttore della Scuola.

TIPOLOGIA DELLE LEZIONI
L’Ente Filarmonico si impegna a mettere in pratica tutte le necessarie procedure legate all’emergenza
Covid-19 per permettere la normale ripresa in sicurezza delle lezioni presso la propria sede; qualora gli
spazi non risultassero idonei le lezioni individuali saranno effettuate con la modalità a distanza mentre i
corsi di gruppo verranno riconvertiti con una rimodulazione della retta. I corsi di gruppo, compreso il corso
di musica d’insieme, si attiveranno presso la nostra sede solo nel caso che le disposizioni sanitarie legate
all’emergenza Covid-19 lo consentano. Il corso Class Band viene sospeso.
In accordo con gli insegnanti, anche se le lezioni potranno essere svolte in presenza, l’allievo iscritto ad un
corso individuale, o il genitore per esso, potrà scegliere di fruire le lezioni attraverso la modalità di lezioni a
distanza.

PIATTAFORMA DIDATTICA A DISTANZA
L’Ente Filarmonico, nel caso di corsi fruibili attraverso la Didattica a Distanza, utilizzerà la piattaforma
digitale scelta da ogni singolo insegnante in base alle esigenze tecniche del proprio corso. Gli allievi
acconsentono all’utilizzo della stessa attraverso l’indirizzo e.mail fornito in sede di iscrizione.

NORME DI FREQUENZA
La frequenza alle lezioni è settimanale. La Scuola assicura all’Allievo il recupero delle lezioni rinviate a causa
dell’assenza dell’Insegnante. Nel caso in cui l’Allievo risulti assente per motivi personali, la Scuola non è
tenuta né al recupero della lezione, né al rimborso. L’Allievo è comunque tenuto a segnalare
preventivamente le proprie assenze, avvisando per tempo l’Insegnante oppure la Segreteria della Scuola.
Tali norme sono valide anche se le lezioni avverranno in modalità a distanza.

SOSPENSIONI O RITIRI
L’Allievo che voglia sospendere la frequenza per un periodo determinato, minimo un mese, deve avvertire
l’Insegnante e la Segreteria della Scuola, e può essere esonerato dal pagamento della Quota di
Partecipazione relativa a detto periodo soltanto se la comunicazione viene effettuata in Segreteria, nei
giorni ed orari stabiliti, oppure on.line, attraverso la compilazione di apposito modulo entro sette giorni
dall’inizio del mese di assenza.
Il ritiro definitivo dai Corsi deve essere tempestivamente comunicato alla Segreteria od al Direttore della
Scuola con le stesse modalità della sospensione dalle lezioni; nel caso ciò non avvenga, l’Allievo dovrà
comunque effettuare i versamenti per le lezioni non sostenute.
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QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA D’ISCRIZIONE
L’inserimento nei corsi della Scuola di Musica è subordinato al versamento della Quota Associativa all’Ente
Filarmonico e della Quota d’Iscrizione alla Scuola, valide entrambe fino al termine di ogni Anno Scolastico.
La Quota d’Iscrizione non viene richiesta se l’Allievo risulta essere fratello, figlio o genitore (appartenenti
allo stesso stato di famiglia) di un Allievo che già frequenta i corsi della Scuola. Nel caso in cui la Scuola non
fosse in grado di attivare il corso prescelto, all’Allievo verrà rimborsata la Quota d’Iscrizione e l’eventuale
Quota di Partecipazione ma non la Quota Associativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il pagamento della Quota di Partecipazione, necessaria per la frequenza dei corsi, ha periodicità mensile e
può essere effettuato soltanto mediante bonifico bancario sul c/c n. 747 del Banco Popolare, filiale di
Rivoltella d/G, IBAN IT44D0503454461000000000747, indicando nella causale il nome dell’allievo, il corso
ed il periodo. Nel caso che la segreteria non potesse essere aperta al pubblico in ottemperanza alle
disposizioni legate all’emergenza sanitaria, tutti i pagamenti potranno comunque avvenire tramite bonifico
bancario.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

- QUOTA DI ISCRIZIONE e QUOTA ASSOCIATIVA: obbligatoria all’atto di iscrizione
- RETTA PER PRIMO MESE DI CORSO: obbligatoria all’atto di iscrizione
- RETTE SUCCESSIVE ALLA PRIMA: pagamento anticipato entro il 20 del mese precedente

Il mancato pagamento della retta entro la scadenza comporterà la sospensione delle lezioni
La quota di partecipazione è dovuta anche in caso di mancata frequenza senza preavviso di sospensione.

CALENDARIO DEI CORSI
La Scuola di Musica segue, indicativamente, il calendario delle festività della scuola pubblica, garantendo 30
lezioni annuali.

NOLEGGIO DELLO STRUMENTO E MATERIALE DIDATTICO
Gli Allievi sono tenuti a procurarsi a proprie spese lo strumento scelto, i libri di studio ed il materiale che, di
volta in volta, l’Insegnante ritenga utile per lo svolgimento delle lezioni. Tuttavia la Scuola di Musica, dietro
pagamento di una quota di noleggio annuale, mette a disposizione degli Allievi che ne fanno richiesta, gli
strumenti musicali a fiato del proprio parco strumenti, fino ad esaurimento delle scorte. La durata del
prestito, esteso anche nel periodo estivo, è fissata in un tempo massimo di 2 (due) anni. Lo strumento è di
personale utilizzo ed è di proprietà dell’Ente Filarmonico di Desenzano d/G e non deve essere prestato o
ceduto a nessun titolo. Nel caso si rendano necessari interventi di riparazione e/o ripristino di funzionalità,
saranno a carico dell’allievo. In caso di necessità o dubbi, fare riferimento agli insegnanti. In caso di
danneggiamento dello strumento, lo Studente, o chi ne fa le veci, è tenuto tempestivamente a darne avviso
in segreteria, e dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, presso un laboratorio, previo
accordo con il Direttore della Scuola di Musica. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della
restituzione dello strumento, si riscontri un danneggiamento o una manomissione del bene. Lo Studente
dovrà avere inoltre cura degli strumenti musicali che riceve in prestito. A fine utilizzo, è tenuto alla
restituzione dello strumento, nelle stesse condizioni in cui è stato concesso, La Scuola di Musica si riserva il
diritto di non concedere più il prestito agli Studenti che si rendessero responsabili di danneggiamento,
manomissione o mancata cura dello strumento.

DICHIARO DI RICONOSCERE ED ACCETTARE LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO

Firma dell’Allievo (o chi ne fa le veci)
Desenzano d/G, lì ……../….…./…………

………………………..……………….…………….
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Integrazione al Regolamento a.s. 2021/2022 per emergenza Covid-19

Patto di responsabilità reciproca tra la Direzione dell’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda, in seguito
definita “scuola di musica”, e le famiglie degli allievi iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e

i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Alberto Fraccaro, in qualità di Presidente dell’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda, e il
genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell'allievo/a___________________________________

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVlD-19

In particolare il genitore dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il/la figlio/a frequentante la scuola di musica o un convivente dello stesso all'interno del nucleo
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid—19;
- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5 °C) o di
altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il medico di famiglia;
- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il
termometro a raggi infrarossi senza contatto prima dell’ingresso nella scuola di musica e che, in caso di
temperatura superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, sia vietato l’ingresso
nella struttura;
- di accettare che qualora durante la permanenza nella scuola di musica dovesse manifestare l’insorgenza di
sintomi febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il
termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal
personale della scuola di musica per il ritiro dell’allievo/a dalla scuola;
- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) la scuola provvederà
all'isolamento dell’allievo/a in uno spazio dedicato fino all'arrivo del familiare che verrà informato
immediatamente dal personale della scuola di musica; il genitore dovrà chiamare il proprio Medico di
Medicina Generale che valuterà il caso e provvederà eventualmente agli approfondimenti previsti;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività della scuola di musica fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti;
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all‘interno della struttura;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione
del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle
attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
- di essere consapevole che durante le attività della scuola di musica, pur con le dovute precauzioni, non
sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo attraverso
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli
per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al
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di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati nei tempi secondo quanto indicato
dalla direzione e dagli insegnanti e che è indispensabile il rispetto rigoroso degli orari di ingresso e di ritiro
dell’allievo/a;
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, dovrà
indossarla fatte salve le dovute eccezioni in base al corso strumentale frequentato;
- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale all’interno della scuola di
musica, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti;

In particolare l’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda nella persona del Presidente Sig. Alberto Fraccaro
dichiara:
- di avere fornito, prima dell‘inizio dell'anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che gli insegnanti ed il personale sono stati adeguatamente informati sugli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi presso la scuola di
musica solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell'edificio o dell'aula, prima dell'inizio delle
attività scolastiche e, ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
allievi o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell‘autorità sanitaria locale;
- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, autorizzati dal Ministero della Salute,
per l’igiene delle mani degli allievi e del personale della scuola di musica;
- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca
di almeno un metro;
- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo in modo da
evitare assembramenti al di fuori della scuola;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative
relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e delle linee guida nazionali.

Desenzano del Garda, ___________________

Il Genitore Il Presidente
(o il titolare della responsabilità genitoriale) Alberto Fraccaro
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto DICHIARO di aver letto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 ed
esprimo il consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla sopracitata legge, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisa dell’informativa. In conformità al D.Lgs. n.196 del 30.6.2003
autorizzo il trattamento pubblico dei miei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite
supporti cartacei, audiovisivi e telematici.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali che Mi riguardano saranno trattati dall'Ente
Filarmonico di Desenzano del Garda per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I
dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell'Ente e della Scuola di Musica dallo stesso
gestita.
In relazione ai dati conferiti potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tale diritto dovrò rivolgermi al Responsabile del trattamento dei Dati personali presso l'Ente Filarmonico di
Desenzano d/G.

Firma dell’Allievo (o chi ne fa le veci)
Desenzano d/G, lì ……../….…./…………

………………………..……………….…………….

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Io sottoscritto  
autorizzo

l'Ente Filarmonico di Desenzano del Garda – Banda Cittadina, nella persona del Presidente
dell'Ente, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
mia immagine, nome e voce, nell'ambito dell'attività della Scuola di Musica per scopi documentativi,
formativi e informativi. 
Il Presidente dell'Ente assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla Scuola o da soggetti
dalla stessa autorizzati, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività
della Scuola di Musica tramite il sito internet dell'Ente, pubblicazioni, trasmissioni televisive a carattere
divulgativo e/o informativo, e altre iniziative promosse dalla Scuola anche in collaborazione con Enti
Pubblici. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale, il decoro e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Confermo di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Firma dell’Allievo (o chi ne fa le veci)
Desenzano d/G, lì ……../….…./…………

………………………..……………….…………….
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ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA

Desenzano del Garda

ACCOMPAGNAMENTO MINORI 

L’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda avvisa che la responsabilità dei minori frequentanti i corsi è
relativa all’orario di lezione, pertanto invita i genitori/tutori ad accompagnare all’entrata ed all’uscita i
bambini/ragazzi direttamente all’interno delle strutture adibite all’attività stessa. 
In caso di impossibilità, io sottoscritto/a  

autorizzo
il minore a lasciare la struttura in autonomia assumendomi piena responsabilità e sollevando l’Ente
Filarmonico da ogni responsabilità al di fuori delle strutture stesse. 

Firma dell’Allievo (o chi ne fa le veci)
Desenzano d/G, lì ……../….…./…………

………………………..……………….…………….

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” 

In ottemperanza al DL 23/07/2021 n. 105 l’accesso ai locali dell’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda è
consentito esclusivamente a soggetti con età inferiore ai 12 anni e a soggetti in possesso della
Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass”.
In mancanza di tali requisiti è comunque possibile l'iscrizione dell'allievo, ma le lezioni saranno effettuate
solamente in modalità on.line.
Le disposizioni contenute nel DL entrato in vigore dal 6 agosto 2021 sono da applicarsi a tutte le attività
associative, comprese le prove e le attività formative.
Il Green Pass è necessario per provare di aver effettuato almeno la prima dose del vaccino ovvero di essere
guariti dall’infezione, ovvero di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo
al Coronavirus.
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