REGOLAMENTO
Art. 1 – Master Class.
L’associazione “Concetto Armonico” ed il "Circolo
Amici del M° Tullio Serafin" organizzano la Master
Class di canto lirico con il contralto Sara Mingardo
a Cavarzere dal 28 al 31 ottobre 2013.
Art. 2 – Sede e lezioni.
La Master Class si svolge presso il Teatro Tullio
Serafin di Cavarzere (Ve) dalle ore 10 alle ore 18.
La Master Class prevede la partecipazione del
Maestro insegnante e l'a ccompagnamento al
pianoforte.
Art. 3 - Ammissione.
Sono ammessi a partecipare cantanti di qualsiasi
nazionalità. Potranno partecipare al massimo 10
allievi effettivi e al massimo 30 allievi uditori.
Art. 4 - Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione può essere scaricata
dal sito www.concettoarmonico.it
La candidatura dovrà pervenire esclusivamente
all’indirizzo info@concettoarmonico.it entro e non
oltre sabato 5 Ottobre 2013.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
1. scheda d’iscrizione;
2. breve Curriculum Vitae;
3. fotocopia del documento d’identità;
4. copia della ricevuta di pagamento della quota
d'iscrizione.
Art. 5 – Modalità di pagamento.
La quota d’iscrizione alla Master Class è di € 50,00
(Cinquanta Euro) da versare tramite bonifico
intestato a:
"Circolo Amici del M° Tullio Serafin"
CODICE IBAN: IT73 D076 0102 0000 0007 8489 242
BIC: BPPIITRRXXX

presso le Poste Italiane S.p.A.

Agenzia di Cavarzere, Venezia
Causale: Master Class Sara Mingardo.
Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia
del partecipante.
La quota di frequenza degli allievi effettivi alla
Master
Class
è
di
€
275,00
(Duecentosettantacinque Euro).
La quota di frequenza degli allievi uditori è di
€ 50,00 (Cinquanta Euro).
Gli iscritti potranno perfezionare il saldo della
quota di frequenza in loco prima dell'inizio delle
lezioni.
Art. 6 – Frequenza.
Gli allievi sono tenuti a frequentare tutte le lezioni
ed a effettuare tutte le attività previste dalla Master
Class e hanno l’obbligo di frequenza di almeno
l'80% delle ore totali di lezione. Nel caso in cui
l’allievo non frequenti l’80% delle ore totali non
riceverà il diploma/attestato finale.

Art. 7 – Convenzioni.
Non sono previsti rimborsi spesa di viaggio, vitto
ed alloggio per i partecipanti. Verranno indicati
dall'a ssociazione "Concetto Armonico" alcuni
alberghi, ristoranti e bar che possono garantire una
convenzione per gli allievi partecipanti alla Master
Class.
ART. 8 – ANNULLAMENTO.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la
Master Class qualora non si presentasse il numero
sufficiente di partecipanti o qualora cause
indipendenti dalla propria volontà ne impediscano
il regolare svolgimento. In questi casi agli iscritti
verrà rimborsata la quota d’iscrizione (maggiorata
delle spese di bonifico dagli stessi subite).
Art. 9 – Concerto finale.
Gli allievi effettivi che siano pronti per esibirsi in
pubblico (l'insegnante e la direzione artistica
valuteranno attentamente il grado di preparazione
dell'a llievo), parteciperanno al concerto finale che si
terrà il 31 Ottobre 2013 presso il Teatro Tullio
Serafin dove ha sede la Master Class.
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.
Art. 10 – Allievi uditori.
Hanno l’obbligo di frequenza dell’80% delle ore
totali.
Ricevono
anch’essi
l’attestato
di
partecipazione nel caso di frequenza di almeno
l’80% delle ore di lezione. Possono intervenire con
discrezione alla Master Class porgendo domande al
Maestro nei momenti consentiti.
Art. 11 – Conclusioni finali.
Gli organizzatori della Master Class declinano ogni
responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a
persone, cose o altro che dovessero derivare agli
allievi durante lo svolgimento delle lezioni.
Il presente bando e tutte le comunicazioni ufficiali
sono pubblicate nel sito della manifestazione
concettoarmonico.it .
L'iscrizione
alla
Master
Class
comporta
l'a ccettazione
incondizionata
del
presente
regolamento di ammissione.
Data ________________________
Firma per accettazione
______________________________________

Nome _________________________________________________ Cognome ______________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________________________________
Residente in via ___________________________________________________________________________________ n°___________________
Città _______________________________________________________________________________________________ CAP ________________
Provincia _______________________ Cellulare ______________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________________________________________
Registro vocale _________________________________________________________________________________________________________
Desidero iscrivermi alla Master Class del Maestro Sara Mingardo dal 28 al 31 Ottobre 2013.
Desidero partecipare come:
ALLIEVO EFFETTIVO
ALLIEVO UDITORE
Sono Socio dell'associazione Concetto Armonico
SI
NO
Arie che intendo presentare alla Master Class:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________________________________________
Confermo di aver letto e di accettare gli articoli del Regolamento della Master Class di canto lirico del M° Sara
Mingardo organizzata dall’associazione culturale “Concetto Armonico” e dal "Circolo Amici del M° Tullio Serafin"
presso
il
Teatro
Tullio
Serafin
di
Cavarzere
(Ve)
dal
28
al
31
Ottobre
2013.

Data ___________________________________________ Firma____________________________________________________________________
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.
Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella scheda medesima,
comunque strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle attività dell'associazione Concetto Armonico.

Data ___________________________________________ Firma____________________________________________________________________

