MASTERCLASS DI VIOLINO COL

M°. FRANCESCO DE ANGELIS
TIPOLOGIE DI ALLIEVI E COSTI
ALLIEVI EFFETTIVI € 490 COMPRESA ISCRIZIONE
✓

6 giornate di masterclass

✓

3 ore di lezione individuale col Docente e il Pianista accompagnatore suddivise in 6 giornate

✓

possibilità di ricevere una borsa di studio del valore di 150 €

✓

frequenza come uditore alle Masterclass previste nel programma generale

✓

possibilità di accedere al concerto finale su segnalazione del Docente

ALLIEVI UDITORI (6 GIORNATE) € 100 ISCRIZIONE COMPRESA
ALLIEVI UDITORI (4 GIORNATE) € 70 ISCRIZIONE COMPRESA
ALLIEVI UDITORI (1 GIORNATA) € 30 ISCRIZIONE COMPRESA
✓

hanno accesso alle lezioni senza potervi partecipare attivamente

✓

hanno facoltà di porre domande tra una lezione e l’altra

✓

hanno facoltà di proseguire la Master Class come allievi effettivi versando la quota rimanente, fatta
salva l’approvazione del Docente di riferimento e la disponibilità di posti

ViolOpera si riserva di annullare le Master qualora non venga raggiunto il numero minimo di allievi effettivi.
In tal caso l'importo della caparra verrà rimborsato a tutti gli aventi diritto. Tale quota non è rimborsabile
in caso di rinuncia del partecipante. L’importo della caparra verrà rimborsato nel caso in cui il candidato
non venisse accettato per superamento del limite massimo di allievi.
iscrizioni entro il 07 agosto 2020 utilizzando il form ISCRIZIONE
utilizzare il link PAYPAL per l’acconto oppure il c/c:
Associazione culturale ViolOpera, via Aldo Moro 6 – 31055 Quinto di Treviso
ABI 03032 - CAB 12000 - CIN T
N. conto 010/000002525-6
IBAN IT41 T030 3212 0000 1000 0002 525
BIC code BACRIT21133
Causale: 2020 ViolOpera Masterclasses– [nome dell'insegnante scelto]

CONCERTO FINALE
Gli allievi segnalati dai Docenti e dai Maestri coll. si esibiranno nel concerto finale di sabato 29 agosto, la sera
Il concerto si terrà nell’Istituto Diocesano di Musica Sacra, Via San Nicolò 29 - 31100 TREVISO
È opportuno presentarsi con abiti non sportivi
Gli allievi coinvolti nel concerto non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro genere
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USO AULE STUDIO
L’Istituto mette a disposizione diverse aule studio con pianoforte agli allievi effettivi durante l'intera
settimana delle Masterclasses

ATTESTATI
Al termine delle Masterclasses verranno rilasciati “Attestati di Frequenza” a tutti gli effettivi che avranno
frequentato le lezioni con regolarità

RESPONSABILITA'
ViolOpera non si assume responsabilità per danni derivanti dalla frequenza delle lezioni o dalla partecipazione
alle attività previste nel bando che non siano conseguenza diretta di negligenza della stessa Associazione
ViolOpera si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso sarà cura
dell'Associazione organizzatrice darne tempestiva comunicazione agli interessati
ViolOpera non si assume nessuna responsabilità in caso di furti durante lo svolgimento dei corsi

COPYRIGHT e PROPRIETA' INTELLETTUALE
ViolOpera detiene i diritti di distribuzione, divulgazione e sfruttamento attinenti registrazioni audio, video,
pubblicazioni e/o altro materiale derivante dall'uso di altri dispositivi come audio cassette, Cd, Dvd
afferenti alle Masterclasses in oggetto. E' pertanto fatto divieto a tutti gli allievi la pubblicazione di qualsiasi
materiale audio e video

CONVENZIONE VITTO - valido a pranzo e a cena
Bar - Pizzeria - Spaghetteria DA ROBERTO (300 metri a piedi dalla sede delle masterclasses)

12 € MENU COMPLETO comprende:
MENU 1

MENU 2

MENU 3

Piatto composto

Insalatona / Pizza

Acqua

Acqua

Acqua

Caffè

Caffè

Caffè

Primo a scelta
Secondo a scelta
Contorno a scelta

CONVENZIONE ALLOGGIO - valido per 6 giornate
CENTRO DELLA FAMIGLIA (a 20 metri a piedi dalla sede delle masterclasses)

www.centrodellafamiglia.it • Via San Nicolò, 60 - Treviso
Tel: +39 0422 58.23.67 • E.mail: turismo@centrodellafamiglia.eu
CAMERA SINGOLA € 35
con colazione

CAMERA DOPPIA € 59
con colazione

gli occupanti dovranno dichiararsi “conviventi” per le direttive Regionali
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