
Ai musicisti, majorette, coristi e allievi
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”

Cittadella, 16 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – calcolo delle quote per le attività associative.

Carissimi Associati,

il  Consiglio  Direttivo,  riunitosi  questa  sera  in  videoconferenza,  ha  affrontato  alcune  delle
problematiche legate all’attuale situazione di sospensione di tutte le attività in presenza. Ci auguriamo
che per il periodo che trascorreremo ancora in questa situazione si svolgano più lezioni individuali a
distanza possibile e, previo accordo con l’istituzione scolastica, si cercherà di posticipare la conclusione
dei  corsi  individuali  di  strumento,  ma  siamo consapevoli  che  sarà  probabile  che  diversi  corsi  non
saranno completati nei tempi previsti.

Vista l’attuale situazione straordinaria il Consiglio Direttivo ha quindi stabilito che:

- I gruppi d’insieme che versano quote mensili, (ovvero majorette compreso gruppo adulti, coro e
percussioni) non versano nessuna quota per il mese di marzo 2020.

- Nel caso in cui non si riescano a concludere le lezioni individuali di strumento le mensilità da
versare saranno calcolate in base alle lezioni svolte (nella misura di 3,5 lezioni per mese, visto il
pacchetto iniziale di 28 lezioni per otto mensilità); la quota dell’eventuale parte rimanente sarà
calcolata in base al tempo di lezione (20,00 euro l’ora); se la rimanenza è minore di una lezione
non verrà considerata.

- Nel caso in cui non si riescano a concludere le lezioni di propedeutica musicale le mensilità da
versare saranno calcolate in base alle lezioni svolte (nella misura di 3,5 lezioni per mese, visto il
pacchetto iniziale di 28 lezioni per otto mensilità).

Un saluto a tutti, certi che dopo questo momento di separazione la nostra Associazione sarà
ancora più unita.

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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