REGOLAMENTO
L’Associazione musicale I SOLISTI I LIRIENSI in collaborazione con il
Comune di San Donato Val Comino organizzano dal 18 -7-2016 al 23-72016 corsi di perfezionamento musicale,
1 - Il calendario verrà fissato dai singoli Docenti.
2 - Il corso prevede oltre ad un corso di formazione per professori
d’orchestra, l’attivazione di master classes in Violino, Violoncello, Viola e
musica d’insieme, Chitarra, Pianoforte, Flauto, Contrabbasso Direzione
d’Orchestra, Canto Lirico.
3-. Possono partecipare ai corsi alunni di strumento delle scuole medie ad
indirizzo musicale, agli alunni dei corsi pre-accademici dei conservatori,
agli alunni dei corsi accademici di I e II livello dei conservatori ed a
musicisti già diplomati e laureati che vogliano approfondire la propria
conoscenza musicale e strumentale.
4 - È assicurato per tutti i corsisti un numero di 4 lezioni individuali.
5 - Per tutti i corsisti (effettivi e uditori) la domanda d’iscrizione dovrà
attenersi al modello annesso al presente regolamento o scaricato dal sito
del Comune di San Donato Val Comino.
6 – tutta la documentazione richiesta e il modulo di adesione potrà essere
spedita al seguente indirizzo di posta elettronica
itinerarimusicalisandonato@gmail.com entro il 30 giugno 2016. La
direzione si riserva di accettare in linea eccezionale anche le domande
pervenute successivamente.
7 - Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare:
Copia di un Documento di Identità e del Codice Fiscale, autorizzazione di
un genitore, nel caso in cui lo studente sia minorenne, con fotocopia di un
documento di identità e del codice fiscale. Il versamento di euro 100,00,
quale quota di iscrizione, dovrà essere effettuato all’inizio dei corsi.
8 -. In caso di rinuncia da parte dei corsisti, la quota di iscrizione non
verrà restituita. Il rimborso è previsto solo se l’organizzazione deciderà

di annullare il corso per cause indipendenti dalla volontà dei partecipanti.
Per quanto riguarda le quote di partecipazione, esse non saranno
restituite in alcun caso dopo che i corsi sono iniziati.
9 - L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone e cose
che si dovessero verificare durante tutto il periodo di svolgimento dei
corsi negli spazi riservati a lezioni, studio e concerti.
10 - I partecipanti dovranno portare con sé un leggio.
11. Al termine dei corsi sarà rilasciato ad ogni studente un attestato
ufficiale di frequenza.
12. Sono previsti dei concerti in alcuni spazi interni e all’aperto nel
centro del paese . Potrà trattarsi di esibizioni solistiche, di Ensemble e di
esercitazioni orchestrali (con relative prove) alle quali gli alunni sono
tenuti a partecipare.

