
ASSOCIAZIONE “MAURO MORUZZI”
I nostri percorsi: MAURO MORUZZI JUNIOR BAND



COSA EDUCA PIÙ DELLA BELLEZZA?   
IL NOSTRO È UN TENTATIVO DI EDUCAZIONE MUSICALE ATTRAVERSO LA 
MUSICA. SIAMO UN GRUPPO DI ADULTI E RAGAZZI CHE SI GODONO LA VITA!

Per accedere alle nostre proposte occorre essere associati:  
10 euro socio ordinario 
50 euro socio sostenitore  
100 euro socio “golden”



MAURO MORUZZI JUNIOR BAND
➤ 1º ANNO: appuntamenti da ottobre a 

maggio: lezioni di strumento, prove di 
insieme 

400 ero totali (50 euro mensili) 

➤ GRUPPO GRANDE:  appuntamenti da 
settembre a maggio: lezioni di strumento, 
prove di insieme,  attività concertistica   

450 euro totali (50 � x 9 mensilità )  

➤ NOLEGGIO STRUMENTO CON 
DIRITTO DI RISCATTO  

10 euro mensili 



E’ POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI TRAMITE: 

- BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:  
ASSOCIAZIONE MAURO MORUZZI 

IBAN   !"#$"%&'('$$)%%%%%%%&#')*')  

CAUSALE: COGNOME E NOME STUDENTE + NOME DEL PERCORSO 

- TRAMITE BANCOMAT PRESSO LA SEDE (CREMONA, VIA BARDELLONA 8) 

- TRAMITE PAYPAL SUL SITO WWW.MORUZZIJUNIORBAND.IT SEZIONE ISCRIZIONI 

- IN CONTANTI PRESSO LA SEDE (CREMONA, VIA BARDELLONA 8) 

http://www.moruzzijuniorband.it


FAQ
➤ MORUZZI JUNIOR BAND/1 

Perchè si parla di appuntamenti e non di lezioni? 

La proposta della Junior essendo finalizzata al far musica insieme, si articola in appuntamenti di diversa natura, tutti 
egualmente importanti: le lezioni di strumento, le prove di insieme, momenti pubblici (concerti, concorsi, audizioni). Tutte queste 
attività insieme compongono il percorso formativo che proponiamo; 

Perchè le lezioni possono avere durate diverse? 

La diversa durata di una lezione può dipendere da diversi fattori. 1) Il grado di preparazione del ragazzo (spesso con i più piccoli 
si tende a fare un tempo più breve rispetto a chi è più grande ed esperto); 2) Se la lezione è individuale o collettiva; 3) Esigenze 
delle famiglie e dei docenti; In ogni caso non viene mai proposto un orario di lezione inadeguato alle esigenze del ragazzo. 

Perchè alcuni ragazzi fanno lezione in gruppi e alcuni da soli? 

Dipende dalle opportunità che si creano nelle classi di strumento: laddove è possibile raggruppare alcuni ragazzi dello stesso 
livello tendiamo a proporre lezioni in piccoli gruppi; Laddove questo non è possibile proporremo la lezione individuale (che per la 
Junior non sarà mai inferiore ai 30 minuti); 

Mio figlio può attendere la lezione o le prove a scuola? 

E’ possibile prendendo accordi con la Sacra Famiglia. Si può usufruire del servizio mensa. In alternativa (solo in alcuni giorni 
e in accordo con il referente della Junior Band) è possibile mangiare al sacco. Su segnalazione è  possibile utilizzare anche il 
servizio doposcuola in caso di attesa prima e dopo gli appuntamenti della Junior Band. 



FAQ
➤ MORUZZI JUNIOR BAND/2 

Se perdo una o più lezioni posso recuperare? 

Se la lezione viene persa per assenza del docente sarà recuperata; Quando viene persa per assenza del ragazzo  non sarà 
recuperata. Su questo è buona cosa comunque rimanere in contatto con il maestro di strumento (saranno forniti i contatti di tutti i 
nostri maestri) per informare di eventuali assenze o impedimenti;  

Perchè il 1° Anno ha meno appuntamenti del Gruppo Grande? 

Perchè i più piccoli e inesperti hanno bisogno di tempi diversi per raggiungere la minima esperienza per poter fare più assieme  

Perchè il noleggio dello strumento ha durate diverse? 

Gli strumenti hanno costi molto diversi tra loro. Per gli strumenti meno costosi si propone il riscatto al termine del 1° Anno. Per 
quelli più onerosi è possibile proseguire il noleggio su più annualità. 

Cosa succede in caso di danno a uno strumento noleggiato? 

Si verifica con il maestro cosa è accaduto: in caso di problema di fabbrica o fisiologico l’associazione si prende cura delle spese di 
riparazione o eventualmente della sostituzione dello strumento. In caso di danno causato dal ragazzo chiederemo alla famiglia di 
contribuire alla spesa di riparazione. 



FAQ
➤MORUZZI JUNIOR BAND/3 

Quante prove di insieme sono previste durante l’anno? 

Per il 1° Anno  almeno 4 prove di insieme. Per il Gruppo Grande almeno 8, poi dipende dall’attività artistica. Sotto concerto o concorso le prove di insieme 
solitamente si intensificano. 

In che giorni saranno le prove di insieme? 

Le prove di insieme ordinarie sono: 

- Per il 1° Anno o il venerdì dalle 15.30 alle 16.30 oppure il sabato dalle 10.30 alle 12; 

- Per il Gruppo Grande il venerdì dalle 14 alle 16;  

Possono anche esserci lungo l’anno prove di insieme straordinarie (per preparare concerti o concorsi) 

Esiste un calendario annuale con tutte le attività di insieme? 

No, perchè spesso durante l’anno sorgono diverse variabili legate alla vita scolastica (gite, attività particolari) e alla stessa Junior Band (occasioni di concerto o 
preparazione a concorsi). Il calendario dell’attività di insieme viene stilato su tre periodi: 1) da inizio anno scolastico a Natale; Da gennaio a marzo (solitamente 
mese di concorso); Da aprile a maggio-giugno (dove spesso si tengono diversi concerti;  

Come essere al corrente del calendario delle Prove di Insieme e dei Concerti? 

Ogni avviso riguardante la vita della Junior viene pubblicato sul sito www.moruzzijuniorband.it . Agli iscritti verrà sempre inviata una mail informativa delle 
attività.  

http://www.moruzzijuniorband.it

