
 

 

REGOLAMENTO       (Allegato A) 

 

1. L’ età minima per iscriversi al coro è di 5 anni compiuti entro il 31-12 dell’anno canoro in corso. 
 

2. L’anno canoro ha inizio a settembre e termina a giugno. Le prove si svolgono il sabato dalle ore 
14:30 alle 15:30 per tutti, per i bambini dalla terza elementare fino alle 16:00. 

 
3. Si richiede la massima puntualità alle lezioni ed agli spettacoli, secondo gli orari esposti in 

bacheca. Gli ingressi in ritardo o le uscite anticipate compromettono la buona riuscita della 
lezione, pertanto si richiede la massima collaborazione agli iscritti nel rispettare gli orari. 

 
4. Viene richiesto un comportamento attento ed educato durante le lezioni e agli spettacoli. Il 

Consiglio Direttivo del Coro si farà carico di segnalare ai genitori eventuali comportamenti non 
idonei. 

 
5. Per una buona riuscita degli spettacoli ed altresì della formazione canora dell’allievo/a è 

vivamente caldeggiata la presenza alle prove. In caso di assenza prolungata del corista, sarebbe 
opportuno avvisare la segreteria e nel contesto, il Maestro del Coro valuterà l’eventuale 
partecipazione o meno allo spettacolo stesso. 

 
6. Per motivi di spazio e di attenzione da parte dei bambini, l’accesso alla sala prove da parte dei 

genitori deve essere autorizzato dalla segreteria. 
 

7. Comunicazioni e/o colloqui con il Maestro del Coro andranno richiesti alla segreteria.  
 

8. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria secondo gli orari esposti in bacheca. Tutti gli 
avvisi e le comunicazioni saranno aggiornati costantemente sul sito del Piccolo Coro la Goccia 
(www.piccolocorolagoccia.it) ed esposti nella bacheca presso la sede. Tutti gli avvisi URGENTI 
verranno comunicati (tempestivamente) a mezzo SMS; pertanto si prega di fornire recapiti 
affidabili per evitare disguidi e disagi. Gli iscritti potranno comunicare ai numeri di cellulare  
351-5421986 o 347-6896635 oppure attraverso l'indirizzo e-mail: info@piccolocorolagoccia.it 
eventuali richieste di informazioni. 

 
9. Le iscrizioni sono di norma previste per tutto il mese di settembre e per tutto il mese di gennaio, 

salvo deroghe autorizzate dalla segreteria.  
 

10. All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento dell’intera somma in unica rata anche per i nuovi 
iscritti da gennaio. La quota di iscrizione comprende inoltre la quota associativa e la copertura 
assicurativa dell’allievo/a.  

 
11. In caso di eventi o richieste particolari, il Consiglio Direttivo e la Direzione Artistica della 

Associazione si riserveranno la facoltà di partecipare con un numero limitato di coristi.  
 

12. Per i soci minorenni il diritto di partecipazione alle Assemblee potrà essere esercitato da uno dei 
genitori o dal tutore.  

          Il Piccolo Coro la Goccia 

 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

DA CONSEGNARE INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Corista: ___________________________________________________________________     
 
    Data: ______________     Firma del genitore: ___________________________________ 


