Regolamento
- L’iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Le Artivendole, è finalizzata al perfezionamento
musicale ed all'esecuzione in forma di concerto aperto al pubblico delle arie e dei brani d'assieme tratti da
alcune opere:



Elisir d'amore di G. Donizetti,



La Bohème di G. Puccini,



il Trovatore di G. Verdi,

Per chi volesse presentare arie non incluse nell'elenco, potrà farlo, indicando espressamente il titolo del o dei
brani che l'allievo intende approfondire, nella scheda d'iscrizione.
- La masterclass avrà luogo con l'adesione di un minimo di 10 allievi effettivi

- Docenti:
M° Stefano Seghedoni – Direttore d'orchestra
Francesco Anile – Tenore
M° Federica Cipolli – pianista accompagnatrice
- La masterclass si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2015 presso l'Associazione Culturale Artidee, con concerto
finale in presenza di agenti, direttori artistici e pubblico.
- Potranno partecipare i cantanti di ogni nazionalità, senza limiti d'età, che ne facciano richiesta, secondo le
modalità stabilite.
- È possibile partecipare sia come Allievi Effettivi sia come Auditori.
- I partecipanti dovranno conoscere compiutamente i brani oggetto di studio che intendono perfezionare. E’
previsto il rilascio di un diploma di partecipazione

Domanda di partecipazione.
- La domanda di partecipazione può essere scaricata dal sito www.leartivendole.com
- La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 3 aprile 2015 al seguente indirizzo (farà fede il timbro
postale):
Ass. Cult. Le Artivendole
Via Andrea del Castagno, 196
00142 – Roma
oppure all'indirizzo e-mail: e.giudice@leartivendole.com
- La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. scheda d’iscrizione;
2. breve Curriculum Vitae;
3. copia della ricevuta di pagamento dell'intera quota d’iscrizione pari a 50 € e di parte della quota di
partecipazione.
4. Regolamento debitamente compilato e firmato
- Il pagamento del bonifico dovrà essere intestato a:
Associazione Culturale Le Artivendole
Banco Desio IBAN – IT13T0323103211000000233400
Causale: quota iscrizione e frequenza masterclass canto lirico

N.B. Al momento dell'iscrizione dovrà essere versata una quota di partecipazione pari al 33% del totale, pari
a € 45 (euro quaranticinque) per chi partecipa per un giorno, € 81 ( euro ottantuno) per chi partecipa per
due giorni ed € 114 (euro centoquattordici) per chi frequenterà l'intera masterclass. La restante quota dovrà
essere saldata il primo giorno di corso.
- Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio e/o permanenza per l’intero periodo di durata del
masterclass, tuttavia gli organizzatori segnaleranno agli interessati le condizioni più vantaggiose per il
soggiorno a Roma, a titolo esemplificativo.
- Gli allievi effettivi che siano pronti per esibirsi in pubblico (l’insegnante e la direzione artistica valuteranno
attentamente il grado di preparazione dell’allievo), parteciperanno al concerto finale che si terrà il 12 aprile
presso una sala concerto od un teatro di Roma.
- Gli allievi effettivi che parteciperanno al concerto non riceveranno alcun compenso o rimborso spese per la
prestazione. L’allievo prescelto dovrà assicurare la propria presenza al concerto, senza eccezioni di sorta.
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti gli allievi alla conclusione del Concerto finale della
Master Class.

Costi:
- Gli allievi effettivi posso decidere di partecipare ad uno, due o tutte e tre le giornate di masterclass.


Quota iscrizione: € 50 (euro cinquanta)



Frequenza come allievo effettivo per un giorno € 150 (euro centocinquanta); frequenza come allievo

effettivo per due giorni €270 (euro duecentottanta); costo per allievi effettivi per tutto il masterclass: € 380 (euro
trecentosettanta);


Gli allievi che parteciperanno alle 3 giornate di masterclass avranno diritto, sentito il parere dei docenti del

corso e della direzione artistica, a partecipare al concerto finale.


Quota partecipazione per allievi uditori: € 50 (euro cinquanta) per tutte e tre le giornate

- Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e frequenza al corso e casi di annullamento



In caso di annullamento da parte dell'organizzazione, le quote d'iscrizione non verranno rimborsate.
Le somme richieste devono essere corrisposte all'Associazione tramite bonifico o altro mezzo di pagamento
entro e non oltre il 05 aprile 2015.



Nel caso in cui l'allievo intenda rinunciare alla masterclass e sia in regola con il pagamento delle quote
richieste per iscriversi, potrà pretendere il rimborso del solo importo della quota di partecipazione. Il
rimborso di tale cifra potrà essere effettuato se verrà fatta richiesta entro 3 gg. dall'inizio della masterclass.



La quota di iscrizione all'associazione non è rimborsabile in caso di rinuncia al masterclass da parte del
partecipante.

Luogo,

data,
Firma

Recapiti
telefono: 06 933 73 816 – 391 45 31 423
e-mail: e.giudice@leartivendole.com
sito web: www.leartivendole.com
facebook: Associazione Culturale Le Artivendole

