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CORSI DI MUSICA PER BANDA 2020/2021 

 
MODULO INFORMATIVO 

 
 

I nostri corsi di orientamento musicale sono aperti a chiunque voglia imparare uno 
strumento musicale a fiato o a percussione e sono finalizzati esclusivamente ad 
inserire l’allievo nell’organico della Banda d’Affori. 
 
Per partecipare ai corsi occorre compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione ed 
effettuare il versamento della quota di partecipazione secondo le modalità indicate. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALE SUI CORSI 
 
I corsi riguardano gli strumenti : FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO, SASSOFONO, TROMBA, 
TROMBONE, FLICORNO TENORE, PERCUSSIONI. 
 
Il corso ha una durata indicativa di 3 anni, le lezioni iniziano la prima settimana di ottobre e 
terminano a giugno seguendo il calendario scolastico. 
 
Gli allievi saranno tenuti a partecipare settimanalmente alla lezione con l’Insegnante e alle 
prove del gruppo di musica di insieme. 
 
Agli allievi minorenni, se necessario, verrà fornito uno strumento in comodato d’uso di cui 
saranno responsabili i genitori. L’acquisto dei metodi di studio saranno a carico dell’ allievo. 
 
 
LE LEZIONI 
 
Il corso si compone di una lezione individuale a settimana della durata di 45 minuti. 
Secondo il grado di preparazione raggiunto dall’allievo, l’Insegnante modulerà la singola 
lezione tra una parte di ‘teoria e solfeggio’ e una parte di ‘pratica con lo strumento’. Al 
raggiungimento del terzo anno, secondo il grado di preparazione, si potrà passare allo studio 
delle marce e degli spartiti da concerto per banda. 
Al termine del terzo anno, se l’Insegnante riterrà che il grado di preparazione sia adeguato, 
l’allievo potrà entrare a far parte dell’organico effettivo della Banda d’Affori. 
 

http://www.labandadaffori.it/
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MUSICA DI INSIEME 
 
Previo consenso del proprio Insegnante, l’allievo farà parte del gruppo di MUSICA D’INSIEME 
formato esclusivamente da allievi della banda, che si esibirà in eventi musicali (es. concerti 
di Natale, celebrazioni, saggio di fine anno) con La Banda d’Affori. 
 
Le prove del gruppo di musica di insieme si terranno in sede una volta a settimana per la 
durata di un ora e la partecipazione sarà obbligatoria. 
 
PRECAUZIONI CONTRO COVID-19 
 
La Banda d’Affori adotta tutte le precauzioni anti-covid in ottemperanza ai DPCM 
del governo italiano e alle raccomandazioni degli organi competenti. 
 
Pertanto alle lezioni individuali si accederà con mascherina, avendo cura di 
sanificare le mani e di firmare il registro presenze. La lezione di strumento 
avverrà con opportuno pannello trasparente di separazione tra allievo e docente 
e mantenendo sempre almeno la distanza di 1 metro. Al termine di ogni lezione 
verranno sanificati il luogo e gli oggetti utilizzati. 
 
Alle prove di musica di insieme si accederà con mascherina, avendo cura di 
sanificare le mani e di firmare il registro presenze. Tra ogni allievo verrà 
mantenuta la distanza di almeno 1,5 metri. La distanza tra conduttore e allievi 
sarà di almeno 2 metri. Al termine di ogni lezione verranno sanificati il luogo e 
gli oggetti utilizzati. 
 
 
SAGGIO DI FINE ANNO 
 
Al termine del corso annuale, tutti gli allievi parteciperanno ad un saggio di fine anno nel 
quale, sia singolarmente che come gruppo di musica di insieme, potranno dimostrare i 
progressi effettuati. 
 
 
STRUMENTI MUSICALI IN DOTAZIONE 
 
A tutti colori che hanno da oltre un anno lo strumento in comodato d’uso, verrà data la 
possibilità di riscattarlo. L’allievo potrà diventare proprietario, usufruendo di un cospicuo 
sconto rispetto al valore attuale dello strumento. 

http://www.labandadaffori.it/

