MASTER-CLASS DI VIOLINO, VIOLA E MUSICA DA CAMERA
CON I M° LAURA MARZADORI ED EUGENIO SILVESTRI
MATERA 27-30 AGOSTO 2019
REGOLAMENTO
1. L’Associazione Culturale “M.A.T.È. e Solisti Lucani” organizza le Master-class di Violino con la M°
Laura Marzadori e Viola e Musica da Camera con il M° Eugenio Silvestri. Le Master Class sono
aperte a tutti i musicisti, di ogni nazionalità e senza limiti di età. Gli allievi minorenni potranno
iscriversi e frequentare i corsi solo con esplicita autorizzazione del genitore esercente la parentale
potestà.
2. Il numero degli iscritti è limitato. Qualora le richieste dovessero essere superiori al numero chiuso
stabilito per ciascun corso, le domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine di arrivo o
secondo l’esito di una selezione, qualora richiesto dal docente. Il corso prevede la presenza di
allievi effettivi ed uditori. Potranno essere soppressi i corsi qualora non venga raggiunto il numero
minimo di iscritti stabilito dal docente. In tal caso la quota di iscrizione verrà interamente
rimborsata.
3. I costi delle masterclass corrispondono a:
•

•

•

Allievo effettivo violino - costo totale euro 300 di cui:
- euro 50 - quota di iscrizione da versare entro il 10 Agosto, tramite bonifico bancario
- euro 250 – quota di frequenza da versare in loco all’inizio del corso
Allievo effettivo viola, o gruppo iscritto al corso di musica da camera – costo totale euro 250 di
cui:
- euro 50 - quota di iscrizione da versare entro il 10 Agosto tramite bonifico bancario
- euro 200 – quota di frequenza da versare in loco all’inizio del corso
Uditore:
- Euro 100 – quota unica per l’intero corso, da versare al momento dell’iscrizione tramite
bonifico bancario, oppure all’arrivo in loco, all’inizio del corso
- Euro 35 - quota giornaliera, da versare al momento dell’iscrizione tramite bonifico
bancario, oppure all’arrivo in loco, all’inizio del corso
- Euro 50 – quota ridotta per l’intero corso, riservata agli studenti del Liceo T. Stigliani di
Matera

4. La scheda di iscrizione, redatta esclusivamente sul modulo accluso, dovrà essere compilata, firmata
ed inviata via mail all’indirizzo mate.solistilucani@gmail.com entro e non oltre il 10 agosto 2019
Unitamente alla scheda di iscrizione, ciascun allievo dovrà allegare:
• Copia della ricevuta relativa al versamento della quota di iscrizione (di cui all’art.3 del
presente regolamento), da versare tramite bonifico bancario sul conto dell’associazione:
MATE
Ubi Banca s.p.a.
Via del Corso, 66, 75100 Matera MT Codice BIC = BLOP IT 22
IBAN: IT 71i0311116100 00000000 1402

•
•
•

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (per gli iscritti minorenni copia
del documento del genitore che esercita la parentale potestà).
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali come disciplinato dal Dlgs
196/2003.
Breve curriculum vitae

5. La Master Class si svolgerà dal 27 al 30 Agosto a Matera, presso il Liceo Musicale Tommaso Stigliani,
via Lanera 61 – 75100 Matera.
Gli insegnati di ciascun corso garantiscono lo svolgimento di un numero di 4 (quattro) lezioni
individuali della durata di minimo 40 minuti ciascuna.
Gli orari delle lezioni con le relative pause vengono stabiliti dall’organizzazione e comunicati agli
allievi all’inizio del corso.
6. La “Quota di frequenza” per allievi effettivi dovrà essere versata all’inizio delle lezioni presso la
Segreteria all’arrivo in loco. Ai corsisti non in regola con il pagamento non sarà consentito lo
svolgimento delle lezioni
Le quote di frequenza previste per la masterclass di Violino, Viola e Musica da camera con il M°
Laura Marzadori e Eugenio Silvestri sono le seguenti:
•
•
•

Allievo effettivo violino € 250
Allievo effettivo Viola €200
Gruppo da camera €250

7. È possibile iscriversi ai Corsi come allievi “uditori” versando, al momento dell’iscrizione, oppure
all’arrivo in loco, una quota unica di euro 100,00 per l’intero corso, o una quota giornaliera di 35€.
Gli allievi iscritti come “effettivi” ad un corso possono frequentare gratuitamente, come uditori,
tutti gli altri corsi.
E’ prevista, per i soli studenti del Liceo Musicale T. Stigliani di Matera, una quota di iscrizione
ridotta, di 50€ in qualità di uditori alle masterclass.
8. Durante il corso saranno organizzate diverse manifestazioni concertistiche alcune delle quali
riservate agli studenti, che verranno scelti ad insindacabile giudizio del docente e che saranno
tenuti a parteciparvi. Tutti i corsisti dovranno essere muniti di abito da concerto.
Tutti gli allievi partecipanti alla master class riceveranno un invito per il concerto del M. Marzadori e
l’ensemble i Solisti Lucani, che si terrà a Matera il 30/08/2019
9. Al termine della Master Class sarà rilasciato a ciascun corsista un attestato di partecipazione e
frequenza alla stessa.
10. L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi e danni di qualsiasi natura, che
dovessero derivare dalla frequenza delle lezioni o dalla partecipazione alle attività della
masterclass.
11. L’iscrizione ai corsi sottendente l’accettazione del presente regolamento.

