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SEDE MODERN MUSIC INSTITUTE PER LE PROVINCE DI LODI, PIACENZA E PAVIA 

 

REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2022-23 
 

 

1. PREMESSA 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei corsi dell’Accademia e detta i principi generali dei modelli 

organizzativi e gestionali. 
 

2. SEDI 

- Ospedaletto Lodigiano (Sede Centrale), Via Balbi 94 

- Casalpusterlengo, Via Galilei 3  - presso Centro Musica Muzak 
 

3. ANNO ACCADEMICO 

L’attività didattica dell’Accademia si svolge nel periodo che va dal 5 Settembre 2022 fino alla fine di Luglio 2022, salvo le 

regolari chiusure per festività.  

Entro Settembre verrà comunicato a tutti gli allievi il Calendario Generale delle seguenti attività: 

- Lezioni collettive Corsi Diploma (periodo Ottobre-Giugno) 

- Musica D’Insieme (periodo: Ottobre-Maggio) 

- Sessioni Esami  

- Prove Concerto di Fine Anno (Giugno) 

- Jam Session (periodo: Ottobre-Maggio) 

- Date e programmi Corsi Complementari e Workshop 

I calendari saranno disponibili per consultazione presso le bacheche all’ingresso di ogni sede e accedendo a cartella drive 

il cui link verrà comunicato; sarà cura dell’allievo prenderne nota. 
 

4. ISCRIZIONI  

- L’iscrizione all’Accademia è aperta indistintamente ad allievi e musicisti di qualsiasi livello e di tutte le età a partire 

da 3 anni per i corsi Propedeutici, 6 anni per i corsi Junior e 14 anni per tutti gli altri corsi. 

- Gli allievi iscritti al precedente Anno Accademico hanno diritto di prelazione sulla scelta dell’orario, a patto di 

confermare la nuova iscrizione entro l’inizio del nuovo Anno Accademico. 

- Le iscrizioni sono aperte per tutto l’Anno Accademico, compatibilmente con la disponibilità di orari. 

- L’iscrizione è subordinata al versamento della quota annuale d’iscrizione. 

- Gli allievi iscritti a più corsi pagano una sola quota annuale d’iscrizione. 

- Per finalizzare l'iscrizione verrà richiesta la firma del Modulo di iscrizione e l’accettazione di ogni punto del 

presente Regolamento  

- Ad iscrizione conclusa verranno rilasciate le seguenti tessere da conservare con cura:  

o Tesserino MMI 

o Tessera mensilità  
 

5. INDICAZIONI GENERALI 

- L'allievo si impegna ad essere presente e puntuale a tutte le lezioni. 

- Ad avere uno strumento adeguato su cui esercitarsi. 

- A praticare settimanalmente quanto suggerito dal docente. 

- Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei all’Accademia, compresi i genitori, se non su invito o 

accordo con il docente. 

- Le lezioni possono essere pomeridiane e serali (il sabato anche di mattina) in base alle esigenze degli allievi e la 

disponibilità dell’Accademia. 

- L’orario e il giorno sono da concordare con il docente o la segreteria. 
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6. ORGANIZZAZIONE CORSI PRINCIPALI E FREQUENZA MENSILE 
 

Corso  Frequenza Mensile Lezioni Durata Lezioni Esami 

Junior 4 Individuali 45 minuti No 

Certificato 4 Individuali 45 minuti No 

Diploma 3 Individuali + 1 Collettiva 60 minuti Sì 

Tecnico Del Suono Certificato 2 Individuali 120 minuti No 

Tecnico Del Suono Diploma 2 Individuali 120 minuti Sì 

Corsi Online Certificato 4 Individuali 45 minuti No 

Corsi Online Diploma 4 Individuali 45 minuti Sì 
 

Il percorso didattico dei Corsi Diploma di strumento e canto è strutturato su 4 livelli: 

Base | Intermedio | Avanzato | Master (Ottenimento Diploma MMI) 
 

7. SESSIONI ESAMI CORSI DIPLOMA 

- Al termine di ogni livello è necessario sostenere un esame pratico e teorico di fronte a una commissione MMI 

incaricata di valutare le competenze acquisite dall’alunno durante il percorso didattico.  

- Dopo il superamento dell’esame verrà rilasciato il diploma di livello Modern Music Institute. 

- La valutazione degli esami è espressa in crediti formativi (valutazione minima: 60/100). 

- L’Accademia assicura almeno una sessione d’esame all’anno (di norma, due)  

- È previsto il pagamento di una quota per l’iscrizione all’esame. 
 

8. LEZIONI COLLETTIVE CORSI DIPLOMA 

- Il programma per gli iscritti ai corsi Diploma prevede un’ora collettiva (mensile) di teoria e armonia.  

- Gli alunni sono divisi in gruppi in base al livello frequentato (Base, Intermedio, Avanzato, Master).  

- Le ore collettive sono sempre aperte a tutti gli iscritti di un determinato corso per permettere, a chi ne avesse 

l’esigenza, di ripassare nozioni già viste o di iniziare a vedere gli argomenti dei livelli successivi. 
 

9. CORSI POST DIPLOMA (SPECIALISTICI) 

Ai corsi Post Diploma ci si può accedere solo dopo aver terminato il percorso di studi e aver superato l’esame Diploma 

MMI di strumento, canto o tecnico del suono; il programma si sviluppa su due fasi di preparazione:  

o Master di Specializzazione 

o Master di Insegnamento 
 

Corso  Frequenza Mensile Lezioni Durata Lezioni Esame 

Post Diploma 4 Individuali 60 minuti Sì 

Master in Mix 2 Individuali 120 minuti No 
 

I corsi Post Diploma sono aperti anche agli allievi diplomati pressi altre sedi MMI. 
 

10. MUSICA D’INSIEME 

- Gli incontri di Musica d’Insieme sono riservati agli allievi iscritti ai corsi Diploma e Certificato.  

- Per gli iscritti al corso Diploma è obbligatorio frequentare almeno 2 incontri nell’arco dell’anno accademico. 

- Ogni mese vengono scelti due/tre brani, preparati singolarmente durante le lezioni individuali, che vengono poi 

suonati da una band composta dagli iscritti ai vari corsi.  

- Gli appuntamenti mensili sono due/tre, tenuti da diversi insegnanti a rotazione, in modo che gli alunni possano di 

volta in volta confrontarsi con compagni e docenti nuovi. In base al numero di partecipazioni gli alunni dei corsi 

Diploma otterranno crediti formativi. 

- Parte dei brani affrontati durante un anno di musica d’insieme andranno a formare la scaletta del Concerto di Fine 

Anno 
 

Corso  Frequenza Mensile  Durata incontro Sede Crediti 

Musica D’Insieme 2/3 incontri collettivi 2 ore circa Ospedaletto e Casalpusterlengo Sì 
 

- Per partecipare agli incontri di Musica d’Insieme è obbligatorio l’acquisto dell’apposita tessera, disponibile in diversi 

tagli presso le segreterie delle sedi, e confermare la propria presenza in anticipo al proprio docente. 

-  
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11. MUSICA D’INSIEME (Junior) 

- Gli incontri di Musica d’Insieme Junior sono riservati agli allievi iscritti ai corsi Junior di canto e strumento di un’età 

compresa tra 10 e 13 anni.  

- La partecipazione deve essere confermata in anticipo e il costo per singolo incontro è di 5 euro. 
 

12. CORSI COMPLEMENTARI 

I Corsi Complementari sono pensati per poter offrire la possibilità di approfondire alcuni concetti e linguaggi musicali 

come integrazione facoltativa al proprio percorso didattico. 

Gli incontri sono collettivi e la partecipazione prevede il rilascio di crediti formativi (per gli allievi iscritti ai corsi Diploma) 

e di un attestato di frequenza. 
 

Corso  N° incontri Durata incontro Sede Esami Crediti 

Workshop Backing Vocals 8 (1 al mese) 2/3 ore Casalpusterlengo No Sì 

Workshop Creative Music  8 (1 o 2 al mese) 4 ore Ospedaletto Lod. No Sì 

Dal Blues al Pop 5 2 ore circa Ospedaletto Lod. No Sì 

Storia della Musica* 6 2 ore circa Ospedaletto Lod. No Sì 
*Incontri riservati agli allievi iscritti ai corsi Diploma e Certificato 

 

13. ALTRI CORSI SPECIALISTICI 
 

Corso  Frequenza Mensile Lezioni Durata Lezioni Sede Esami Crediti 

Pro Tools 1 collettiva (4 lezioni totali) 3 ore Ospedaletto Lod. No Sì 
 

14. CREDITI FORMATIVI 

Ogni attività complementare organizzata dall’Accademia da diritto agli iscritti ai corsi Diploma di ottenere crediti formativi 

aggiuntivi, utili per il superamento delle prove d’esame. Tali crediti vengono indicati e aggiornati sul tesserino di iscrizione 

MMI. 
 

Attività Crediti Formativi 

Musica d’Insieme Fino a 7 

Prove e Concerto Fine Anno 5 

Corsi Specialistici, Complementari e Workshop 5 

Clinic e Seminari* 3/5 
*inclusi quelli organizzati da altre sedi MMI 

 

15. CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE (Rock Baby, Rock!) 

Il corso di propedeutica musicale ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo dell’orecchio musicale nei bambini di fascia 

prescolare (dai 3 ai 6 anni), impartendo così una prima formazione musicale per mezzo di attività coinvolgenti sotto 

forma di gioco, ascolto e scoperta dei suoni. 
 

Corso  Frequenza Mensile  Durata incontro Sede 

Rock Baby, Rock! 4 incontri collettivi 1 ora Casalpusterlengo 
 

16. PIANO/TASTIERA COMPLEMENTARE 

Per gli allievi iscritti ai nostri corsi che volessero approfondire alcuni aspetti armonici, utili non solo per integrare il 

proprio percorso didattico ma anche per migliorare le proprie conoscenze in ambito compositivo, sono disponibili dei 

pacchetti di lezioni individuali complementari di piano/tastiera da 8 oppure 16 lezioni da 60 minuti ciascuna. La 

frequenza in questo caso può decisa insieme al docente. 
 

17. CORSI ONLINE 

Per venire incontro a chi per motivi logistici o di distanza non può scegliere altre modalità di svolgimento dei corsi è 

possibile scegliere la modalità online per tutti i corsi di strumento, canto e tecnico del suono. 

Per i corsi MMI Online è inclusa la lezione mensile di Teoria (registrata), disponibile in una playlist privata riservata agli 

iscritti. È necessaria la presenza in sede per lo svolgimento degli esami. 
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18. ASSENZE E RECUPERI 

- A differenza di altre scuole di musica, Tanzan Music Academy offre la possibilità di recuperare fino a 2 lezioni perse 

per motivi personali dell’allievo, ad esclusione dei seguenti casi:  

o Concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistiche, etc). 

o Motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni, etc). 

o Motivi ludici (feste varie e simili). 

o Se non vi è stato un preavviso di almeno una settimana. 

- Le lezioni non svolte per assenza del docente saranno sempre recuperate. 

- Non è previsto il recupero delle lezioni collettive perse. 

- Una volta concordata la data di un eventuale recupero, nel caso di assenza dell’allievo la lezione non sarà più 

recuperabile. 

- Il docente e la direzione avranno a disposizione un Registro Presenze/Assenze sempre aggiornato. 

- Eventuali ulteriori lezioni svolte in un singolo mese (esempio: 5 lunedì in un mese) verranno conteggiate come 

recuperi delle lezioni perse causa festività o assenza dell'insegnante. In questo modo per tutti i mesi di lezione ogni 

allievo deve versare la medesima retta. 
 

19. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEI CORSI 

- L'eventuale interruzione (definitiva o temporanea) ad anno accademico in corso deve essere comunicata al docente 

o alla segreteria almeno due settimane prima dell’inizio del mese del ritiro in modo tale da dare la possibilità di 

riorganizzare gli orari. 

- Vale lo stesso preavviso anche per gli allievi che decidono di passare da un corso Diploma ad un corso Certificato o 

viceversa. 

- In caso di mancata comunicazione di preavviso potrà essere richiesto il pagamento della mensilità successiva. 

- Non è mai previsto il rimborso della quota d’iscrizione annuale. 

- Nel caso di ripresa del corso temporaneamente interrotto, non sarà possibile assicurare lo stesso orario. 
 

20. ORE SUPPLEMENTARI 

In accordo con il proprio docente è sempre possibile acquistare ore supplementari di lezione (minimo 2 lezioni), utili per 

intensificare la preparazione o per una migliore preparazione agli esami. 
 

21. ALTRE ATTIVITA’ 

- Officina Tanzan: Jam Session Creativa 

Ogni mese (Da Ottobre a Maggio) Tanzan Music Academy, in collaborazione con Art Cafè L’Officina di Ospedaletto 

Lodigiano, organizza una jam session creativa dove alunni e insegnanti possono suonare insieme per mettere in 

pratica quanto appreso nei cicli di lezione e nelle sessioni di musica d’insieme. La jam session è aperta a tutti gli 

iscritti ed è gratuita. 

- Clinic e Seminari 

Durante l’anno accademico è possibile partecipare a clinic o seminari organizzati dall’Accademia o da altre sedi MMI 

in Italia. La partecipazione da diritto a crediti formativi e gli allievi hanno diritto a tariffe agevolate.  
 

22. PROVE E CONCERTO DI FINE ANNO 

Alla fine di ogni anno accademico Tanzan Music Academy organizza uno o più eventi che rappresentano la conclusione 

di un anno di studio, ai quali possono partecipare tutti gli allievi dei corsi Diploma, Certificato e Junior. 

- Sarà premura dei docenti cercare di coinvolgere più allievi possibile; per partecipare al Concerto di Fine Anno è 

fondamentale aver partecipato agli incontri di Musica d’Insieme. 

- Data e luogo e luogo degli eventi verranno comunicati durante la primavera. 

- All’inizio dell’Anno Accademico vengono comunicate le date delle prove (disponibili anche in segreteria) così che gli 

allievi possano tenersi liberi con molto preavviso; sarà cura dell’allievo prendere nota delle date comunicate. 
 

23. DISPENSE E MATERIALI DIDATTICI 

In aggiunta all’eventuale materiale didattico fornito direttamente dai docenti, gli allievi iscritti ai corsi Diploma devono 

essere in possesso delle seguenti Dispense ufficiali MMI (per info chiedere in segreteria): 
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o “Teoria e Armonia Musicale” - a cura di A. Stornello e K. Abbas 

o “Teoria e Solfeggio” - a cura di A. Stornello, G. Terenziani, K. Abbas 

o “Modern Drum Institute” - a cura di R. Turco  (per gli iscritti al corso di Batteria Diploma) 

o “Enciclopedia Della Lettura Ritmica” – (per gli iscritti al corso di Batteria Diploma) 

Gli allievi devono inoltre essere muniti di quaderni pentagrammati e/o tablature. 
 

24. ATTESTATI DI FREQUENZA 

- A conclusione dell’anno accademico è possibile richiedere in segreteria il rilascio dell’Attestato di Frequenza MMI, a 

patto di aver frequentato l’Accademia per almeno 5 mesi completi. 

- Per i corsi Diploma, al superamento di ogni esame, verrà rilasciato il Diploma di Livello Modern Music Institute. 
 

25. PAGAMENTI 

- Per importanti motivi di gestione amministrativa, le tariffe mensili devono essere saldate durante la prima settimana 

del mese corrente. Si raccomanda la massima puntualità nei versamenti; in caso contrario l’Accademia è tenuta a 

sospendere le lezioni. 

- I pagamenti in contanti delle quote mensili possono essere versati in segreteria o direttamente al docente di 

riferimento. Al momento del versamento verrà messo un timbro sulla tessera delle mensilità. 

- Le quote annuali devono essere saldate al momento della compilazione del modulo d’iscrizione all’Accademia.  

- Non potranno essere accettate le iscrizioni degli allievi che non risultino in regola con pagamenti precedenti. 

- Per quanto riguarda le quote per Esami, Corsi complementari o Clinic, il pagamento deve avvenire, anticipatamente, 

al momento dell’adesione.  

- In allegato al presente Regolamento, potete trovare l’elenco completo delle tariffe dell’Accademia 

 

Modalità di Pagamento: 

o Contanti  

o Pos 

o Bonifico bancario a:   Tanzan Music 

Banca Centropadana Credito Cooperatiivo, Filiale di Orio Litta (LO) 

Iban: IT42S0832433490000000341065 
 

- Per le quote mensili indicare nella causale il mese di riferimento e il nome dell’allievo/a 
 

26. COMUNICAZIONE E SOCIAL NETWORK 

- Tutti gli iscritti a Tanzan Music Academy verranno inseriti in una mailing list dedicata per le comunicazioni interne, 

le attività e gli eventi. 

- Verrà comunicato un link per accedere a una cartella drive aggiornata con tutti i documenti utili, il Calendario 

Generale e le informazioni su tutte le attività. 

- Gli allievi che possiedono un profilo di Facebook potranno essere aggiunti al gruppo privato “Tanzan Music Academy” 

e in questo modo essere sempre aggiornati sulle attività dell’Accademia e restare in contatto con allievi e docenti 

- Gli allievi sono pregati di comunicare in segreteria o via email all’indirizzo academy@tanzanmusic.com l’eventuale 

cambio dei proprio indirizzo mail.  
 

27. SCONTI, VANTAGGI, SPONSOR 

Gli allievi di Tanzan Music Academy possono usufruire di svariati sconti e agevolazioni:  

- Sconto sulle tariffe Tanzan Music Recording Studio 

- Sconto per acquisti presso i nostri sponsor  

- Sconto per partecipazione a seminari e clinic 

- Sconto sui servizi Freemood (etichetta discografica e distribuzione) 

- Sconto per acquisti dal catalogo discografico Tanzan Music 

- Tariffe agevolate presso le sale prova Muzak e Armonicamente per le band degli allievi 

- Tariffe agevolate per utilizzo ai fini di studio della sala prove Muzak 
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28. THE ACADEMY RECORDS 

Tanzan Music Academy Records è l’etichetta discografica dedicata alle produzioni interne all’Accademia.  

Oltre ad eventuali progetti ad-hoc che coinvolgono gli allievi, l’etichetta distribuisce e promuove i brani realizzati al 

termine dei corsi di Sintesi Del Suono e Tecnico Del Suono. 
 

29. NEGOZIO  

Presso la segreteria di ogni sede sono disponibili Corde, Bacchette, Merchandising e altri articoli in vendita.  
 

30. CONTATTI 

Sede di Ospedaletto Lodigiano:  

Tel. 0377-390124  

Sede di Casalpusterlengo:   

Tel. 348-9743290 
 

Mail: academy@tanzanmusic.com  

Per ulteriori informazioni visitate la sezione “Academy” del sito www.tanzanmusic.com 

 

 

TARIFFE 
 

Quote Iscrizione annuali (anno accademico) 

Corsi Junior:       €     40 

Corsi Certificato, Diploma, Post Diploma, Online:  €     60 

Corsi Tecnico Del Suono:     €     80 

Corso Master in Mix     €     80 
 

Tessera Muzak annuale (solo per sede Casalpusterlengo)  €     10 

Corso Propedeutico Rock Baby, Rock!    €     20 
 

Quote Mensili: 

Corsi Junior:       €      90 

Corsi Certificato:     €      90 

Corsi Diploma:      €    110 

Corso Tecnico Del Suono:    €    120 

Corso Post Diploma     €    120 

Corso Master in Mix     €    120 

Corso Propedeutico Rock Baby, Rock!    €      40 

Corsi Online Certificato o Diploma   €      90 
 

Ore supplementari: 

Pacchetto 2 lezioni da 45 min:     €      45 

Pacchetto 2 lezioni da 60 min:     €      60 
 

Musica d’Insieme *  

Tariffa singolo incontro     €       5 
 

Quote Sessioni Esami  

Livello Base      €     60 

Livello Intermedio     €     70 

Livello Avanzato      €     90 

Livello Master      €   100 

1° Esame Tecnico Del Suono (Teoria)   €     30 

2° Esame Tecnico Del Suono    €   100 

Post Diploma      €   100 
 

http://www.tanzanmusic.com/
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Altri Corsi 

Workshop Creative Music  (pacchetto 8 incontri)   €   150 (per chi è già allievo) 

       €   200 (per esterni) 

Workshop Backing Vocals (pacchetto 8 incontri)   €     90 (per chi è già allievo – 2 musiche d’insieme gratuite) 

       €   200 (per esterni) 

Storia Della Musica      €   Gratuito 

Corso Pro Tools (pacchetto 4 incontri)   €   360   

Corso Pro Tools (pacchetto 4 incontri) + Software  €   685 

Piano/Tastiera complementare (8 lezioni da 60 minuti) €   210  

Piano/Tastiera complementare (16 incontri da 60 minuti) €   400 

  

Dispensa Teoria e Armonia MMI    €     18 

Dispensa Teoria e Solfeggio MMI   €     18 

 

 

 
* Per partecipare alla Musica d’Insieme è necessario disporre dell’apposita tessera prepagata, disponibile in segreteria in tagli da 10 euro fino a 40 euro.  

Acquistando la tessera prepagata da 40 euro si ha diritto ad un bonus di 5 euro (che corrisponde a 1 incontro di musica d’insieme gratuito). Per gli incontri di 

musica d’Insieme Junior non è necessario l’acquisto della tessera, la tariffa del singolo incontro è la stessa (5 euro). 


