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Art 1 

(scopi e finalità) 

1. La Scuola di Musica per Banda è istituita dall’Associazione Banda città di Rimini, in collaborazione con il Comune di 

Rimini. 

2. E’ aperta a tutti i ragazzi e le ragazze frequentanti le classi 4° e 5° della scuola elementare fino alla terza classe 

delle scuole medie inferiori, iscritti all’Associazione Banda Città di Rimini. 

3. Le finalità che la scuola persegue sono le seguenti: 

a) Avviare un percorso di divulgazione e formazione musicale rivolto ai giovani riminesi, contribuendo in tal modo a 

formare il capitale sociale della comunità;  

b) Offrire ai giovani riminesi, anche a quelli meno abbienti, l’opportunità di sperimentare e coltivare i propri talenti 

musicali e fare musica insieme;  

c) Completare la propria formazione culturale di base e predisporsi alla formazione specialistica offrendo 

l’opportunità di approfondimento delle competenze musicali di base apprese grazie ai programmi scolastici;  

d) Creare un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione e la socializzazione giovanile;  

e) Contribuire al rinnovamento e alla continuità della Banda Città di Rimini. 

4. La scuola di musica per banda può essere sostenuta da eventuali partner che condividendo le finalità e i valori su 

cui si basa la scuola, contribuiscano in vari modi al suo sostentamento. 

Art 2 

(Sede) 

1. La sede della Scuola di Musica per Banda è a Rimini, in via della Gazzella, 27. 

2. Le lezioni, tuttavia, possono essere svolte in sedi diverse per facilitare la frequenza degli allievi. Le sedi delle lezioni 

verranno comunicate all’inizio dell’anno formativo. 

Art 3 

(anno formativo) 

1. L’anno formativo ha inizio il 1° ottobre e termina il 31 maggio. E’ prevista una sospensione in coincidenza con le 

vacanze scolastiche natalizie e pasquali. 

Art 4 

(durata della scuola) 

1. La scuola di musica per Banda ha durata quinquennale. 

2. E’ possibile iscriversi a partire dalla quarta classe delle elementari fino alla terza media. Il quinquennio formativo 

decorre dall’anno dell’iscrizione. 

3. Possono, tuttavia, essere previsti corsi ad hoc per bambini e bambine più piccoli frequentanti le scuole materne e i 

primi anni delle elementari. Così come è prevista la possibilità di istituire corsi per ragazzi/e frequentanti le scuole 

medie superiori e per adulti, secondo modalità da definire di volta in volta. 
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Art 5 

(modalità d’iscrizione) 

1. La frequenza ai corsi è subordinata all’iscrizione all’Associazione Banda città di Rimini. E’ necessario inoltrare 

domanda sull’apposito modulo fornito dalla segreteria della scuola. L'accettazione dell'iscrizione comporta l'impegno 

di frequentare i corsi in modo regolare e il pagamento della retta. 

2. L'iscrizione può essere rifiutata in modo motivato e in particolare nel caso che l'allievo abbia già in precedenza 

disturbato il buon andamento della scuola o abbia dimostrato di non possedere attitudini musicali. Ogni anno verrà 

reso pubblico il numero degli allievi ammessi per classi. 

3. Le iscrizioni devono pervenire presso la segreteria della Associazione Banda Città di Rimini entro il 31/12 di ogni 

anno. Le iscrizioni pervenute dopo tale termini sono accettate con riserva previo accordo del collegio dei docenti. 

Essendo i corsi riservati a minori, l’iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci. Il modulo di 

iscrizione deve essere firmato dall’intestatario dell’iscrizione. 

4. L’ammissione degli allievi ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale. Il superamento della 

suddetta prova consente di frequentare il corso prescelto per la durata della scuola. Lo strumento musicale non sarà 

fornito dalla Scuola ma sarà a carico dell’allievo.  

5. Gli allievi sono tenuti a comunicare preventivamente e giustificare al docente l'assenza dalle lezioni; le lezioni perse 

non potranno essere recuperate e rimborsate. L'assenza del docente alle lezioni sarà comunicata anticipatamente 

agli allievi e sarà recuperata in data da concordare. 

6. Gli studenti dovranno comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Associazione banda Città di Rimini ogni 

mutamento del proprio domicilio e/o residenza e/o recapito telefonico e/o mail. 

7. L'eventuale ritiro dalla scuola dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'Associazione banda Città di Rimini; 

nel caso di ritiro, le rate della quota annuale già versate non verranno rimborsate. 

Art 6 

(entrate economiche della Scuola e trasparenza della gestione) 

1. La scuola si finanzia prevalentemente con le quote degli allievi, con il contributo economico del comune di Rimini, 

della regione Emilia Romagna, di altri istituzioni ed eventuali partner.  

2. Il bilancio della scuola è parte integrante del bilancio dell’associazione banda città di Rimini ed è approvato 

dall’assemblea dei soci e pubblicato sul sito internet dell’associazione stessa. 

Art 7  

(retta annuale, modalità, tempi di pagamento ed eventuali sanzioni in caso di mancato pagamento) 

1. La retta è annuale e il relativo ammontare è deciso dal direttivo dell’Associazione banda città di Rimini all’inizio di 

ogni anno formativo su proposta del direttore della scuola, sentito il collegio dei docenti.  

2. La retta annuale è comprensiva anche della quota d’iscrizione all’Associazione Banda città di Rimini e della 

copertura assicurativa ANBIMA per gli allievi.  

3. La retta annuale sarà fissata in modo che anche le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di garantire la 

formazione musicale ai propri figli. Il consiglio direttivo dell’Associazione Banda città di Rimini potrà, a questo 
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proposito, istituire per allievi meritevoli in difficoltà economica, su proposta del direttore della scuola e dei docenti, 

delle apposite borse di studio. 

4. Il regolare pagamento della retta è obbligatorio. Il mancato pagamento comporta l’inammissibilità dell’allievo alla 

frequenza delle lezioni. La retta annuale può essere pagata in un’unica soluzione o in due rate. In casi particolari 

possono essere concordate modalità di pagamento ad personam. 

Art 8 

(La Banda Musicale Giovanile) 

1. La Banda Musicale Giovanile Città di Rimini è una formazione bandistica che oltre a offrire ai giovani la possibilità di 

far musica insieme rappresenta il vivaio della Banda Città di Rimini. E’, infatti, dalla Banda giovanile che vengono 

selezionati i musicisti per garantire la continuità e il rinnovamento della Banda cittadina. 

2. Gli allievi della scuola che si siano distinti per capacità e per correttezza dei comportamenti vengono selezionati per 

far parte della formazione bandistica giovanile. Gli allievi selezionati per far parte della Banda giovanile sono tenuti a 

frequentare le prove e ad essere presenti alle esibizioni. 

3. Il Consiglio direttivo della associazione Banda Città di Rimini nomina, su proposta del direttore della scuola di 

musica per Banda, sentito il collegio dei docenti il direttore della Banda giovanile, il quale può nominare con il 

gradimento del collegio dei docenti, uno o più vice direttori con incarichi specifici. 

Art 9 

(le materie d’insegnamento) 

1. La scuola di musica per banda si articola nei seguenti insegnamenti musicali: 

a) Batteria, 

b) Clarinetto 

c) Corno 

d) Flauto traverso 

e) Sax 

f) Oboe 

g) Tromba 

h) Trombone 

i) Basso elettrico 

j) Teoria e solfeggio (facoltativo per i primi due anni, obbligatorio dal terzo) 

2. Il collegio dei docenti, può proporre, in tempi congrui con il funzionamento della scuola, al consiglio direttivo 

dell’Associazione Banda città di Rimini l’istituzione di nuovi insegnamenti o la rimodulazione di quelli esistenti. 

3. I corsi per bambini/e delle scuole materne e dei primi anni delle elementari, così come quelli per i ragazzi delle 

scuole medie superiori e per gli adulti si configurano come progetti speciali e quindi dovranno essere elaborati dal 

direttore in collaborazione con il collegio dei docenti e sottoposti all’approvazione del consiglio direttivo 

dell’Associazione Banda città di rimini. 
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Art 10 

(Il direttore della Scuola di Musica per Banda) 

1. Il direttore viene nominato dal consiglio direttivo dell’Associazione Banda città di Rimini ed è scelto tra musicisti 

interni od esterni alla Banda Città di Rimini che abbiano nel proprio CV esperienze significative d’insegnamento 

musicale presso scuole di musica o accademie di livello nazionale o conservatori. 

2. L’incarico è quinquennale e può essere rinnovato.  

3. Il direttore della scuola di musica per Banda si rapporta direttamente con il consiglio direttivo dell’Associazione, cui 

rendiconta periodicamente sull’andamento della scuola 

4. I compiti del direttore sono i seguenti: 

a) garantire il buon funzionamento della scuola di musica per Banda 

b) segnalare al consiglio direttivo banda città di Rimini i docenti cui conferire l’incarico e presiedere il collegio dei 

docenti 

c) predisporre il POF di concerto con il collegio dei docenti e sottoporlo all’approvazione del consiglio direttivo 

dell’associazione banda città di Rimini 

d) proporre l’importo della retta annuale  

Art 11 

(il collegio dei docenti) 

1. I Docenti sono i responsabili dello svolgimento del programma del corso loro affidato, operano nel principio della 

libertà d’insegnamento con il metodo della programmazione collegiale e del coordinamento interdisciplinare. 

2. L’incarico è annuale e viene conferito su segnalazione del direttore della scuola dal direttivo dell’Associazione 

Banda Città di Rimini, previa valutazione dei curricula professionali, e, se non esistono condizioni ostative, viene 

rinnovato tacitamente. 

3. Nella valutazione dei curricula l'Associazione deve prioritariamente considerare le esigenze didattiche e la qualità 

del servizio erogato nei corsi degli anni precedenti; 

4. I docenti, oltre agli obblighi propri della funzione, collaborano, senza compensi aggiuntivi per la preparazione ed 

esecuzione di prove di musica d'insieme e saggi e per le manifestazioni pubbliche della Banda Giovanile Città di 

Rimini, nel caso di motivata impossibilità ad essere presente l’insegnante è tenuto ad avvisare preventivamente il 

direttore della Banda Giovanile e della scuola di musica per Banda; 

5. E’ fatto divieto ai docenti d’impartire lezioni private a titolo oneroso ad allievi dei corsi organizzati dall'Associazione 

Banda Città di Rimini. 

6. I docenti concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio direttivo dell’associazione banda città di 

Rimini  

7. I docenti sono tenuti ad esercitare la necessaria vigilanza sugli allievi durante le lezioni, le prove di musica 

d'insieme, i saggi e i concerti 

8. Il numero dei docenti e delle ore settimanali di insegnamento viene determinato annualmente in relazione alle 

esigenze didattiche derivanti dal numero dei corsi e dal numero degli iscritti. 



7 

Art 12 

(Il piano dell’offerta formativa) 

1. All’inizio di ogni anno formativo il direttore, sentito il collegio dei docenti, predispone il POF della scuola che fissa gli 

obiettivi formativi per l’anno in corso e poliennali, il numero degli insegnamenti, la titolarità degli stessi, la didattica e 

quant’altro sia necessario per una formazione musicale di qualità e coerente con le finalità della scuola di cui all’art 

1 del presente regolamento. 

Art 13 

(doveri degli allievi) 

1. Gli allievi devono tenere un comportamento corretto e disciplinato, rifuggendo da ogni forma di discriminazione e 

bullismo e ispirare i loro comportamenti ai valori di serena convivenza, lealtà, solidarietà e amicizia. 

2. Sono tenuti al massimo rispetto per gli insegnanti e devono impegnarsi per ottenere i migliori risultati anche 

svolgendo a casa con serietà i compiti assegnati. 

3. Devono, inoltre, arrivare puntuali alle lezioni, giustificandosi preventivamente in caso di forzata assenza o ritardo, 

evitare di distrarre i propri compagni e concentrarsi per ottenere il massimo dalla lezione. 

4. Nei confronti degli allievi che si rendessero responsabili di gravi mancanze o scorrettezze il direttore della scuola, 

sentito il collegio dei docenti potrà applicare sanzioni disciplinari: dal richiamo verbale fino all’espulsione dalla 

scuola stressa. 

Art 14 

(diritti degli allievi) 

1. Ogni allievo ha diritto: 

a) alla massima attenzione da parte del proprio docente e dell’organizzazione della scuola. Compito del docente è 

creare le condizioni formative affinché nessuno resti indietro. 

b) di studiare in ambienti sicuri e salubri;  

c) di veder concretamente rispettate le normative sulla privacy: a questo proposito la direzione della scuola e 

l'Associazione Banda Città di Rimini potranno effettuare eventuali riprese fotografiche, video e/o registrazioni 

audio, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto digitale anche realizzate da soggetti terzi autorizzati 

dall'Associazione medesima, durante le lezioni, i saggi, le prove e le rappresentazioni pubbliche della Banda 

Giovanile Città di Rimini. Tali riprese e/o registrazioni avranno lo scopo di essere utilizzate su depliant, locandine 

e sito internet dell'Associazione Banda Città di Rimini, esclusivamente per finalità inerenti la promozione della 

Scuola e l'espletamento delle attività didattiche (pertanto nessuna richiesta di pagamento di corrispettivo potrà 

essere avanzata dagli studenti iscritti e dagli eventuali accompagnatori verso l'Associazione Banda Città di 

Rimini). I dati personali verranno trattati ai sensi del D. lgs. 196/'03.previa la sottoscrizione di una liberatoria che 

sarà sottoscritta dal genitore al momento dell’iscrizione. 

d) Di esprimere con le dovute maniere e nelle sedi opportune la propria opinione sull’organizzazione della scuola e 

sulle modalità con cui viene impartito l’insegnamento 

e) Di eleggere i propri rappresentanti  
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Art 15 

(Assemblea dei genitori e nomina dei rappresentanti dei genitori e degli studenti) 

1. I genitori degli allievi regolarmente frequentanti e in regola con il pagamento della retta annuale costituiscono 

l’Assemblea dei genitori. 

2. L’assemblea si riunisce periodicamente su richiesta del consiglio direttivo della Banda città di Rimini, del direttore 

della scuola o dei 2/3 dei genitori stessi. 

3. L’assemblea dei genitori elegge al suo interno 3 rappresentanti la cui funzione e quella di mantenere proficue 

relazioni con la direzione della scuola e i docenti. 

4. Ai rappresentanti possono essere delegate, su delibera del consiglio direttivo dell’associazione Banda città di 

Rimini, funzioni operative e di rappresentanza relative a progetti approvati dal direttivo della Banda e condivisi dalla 

direzione della scuola e dal collegio dei docenti; analogamente anche gli allievi nominano tre rappresentanti; 

Art 16 

norme finali 

1. Il presente regolamento approvato in data 18 novembre 2015 dal consiglio direttivo dell’Associazione Banda Città di 

Rimini è a tutti gli effetti efficace dall’inizio dell’anno formativo 2015-16 

2. L’iscrizione alla scuola di musica per Banda comporta la completa visione e accettazione di tutti gli articoli del 

presente regolamento. 

3. L'Associazione Banda Città di Rimini declina ogni responsabilità in caso di danni fisici e/o materiali e/o furti a 

persone e/o cose (sia per gli studenti iscritti ai Corsi Musicali dell'Associazione Banda Città di Rimini sia per gli 

eventuali accompagnatori) durante le lezioni, i saggi, le prove e le rappresentazioni pubbliche della Banda Giovanile 

Città di Rimini. 


