ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA
Desenzano del Garda

REGOLAMENTO
“Primavera di Musica a Desenzano” – terza edizione 2017
Ente Filarmonico, Banda Cittadina, Scuola di Musica di Desenzano del Garda organizza una serie di
Master Classes denominata “Primavera di Musica a Desenzano”.
I corsi si terranno presso la sede dell’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda nei giorni:
19 marzo Corno: M° VITTORIO SCHIAVONE
19 marzo Flauto: M° DOMENICO ALFANO
26 marzo Basso Tuba: M° MARIO BARSOTTI
26 marzo Improvvisazione per tutti: M° FULVIO SIGURTA’ e M° GIANLUCA DI IENNO
2 aprile Clarinetto: M° SERGIO DELMASTRO
8 e 9 aprile Tromba: M° GIUSEPPE BODANZA
9 aprile Tromba: M° MASSIMO LONGHI
7 maggio Trombone: M° GIANCARLO ROBERTI
7 maggio Sassofono: M° PEPITO ROS
14 maggio Chitarra: M° BRUNO GIUFFREDI
20 e 21 maggio Direzione di Banda: M° ANDREA LOSS e Dott.ssa ELISA MASSARA
con i seguenti orari:
ore 9,30 – 10,00
Accoglienza
ore 10,00 – 12,30
Inizio Corso
ore 12,30 – 14,00
Pranzo
ore 14,00 – 18,30
Continuazione Corso
ore 18,30
Termine lavori e Consegna attestati
a seconda del numero di iscrizioni, gli orari potranno subire variazioni.
I corsi verranno attivati con un minimo di 10 Allievi Effettivi.
Saranno ammessi per ogni corso un numero massimo di 16 Allievi Effettivi. Le iscrizioni verranno
accettate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
E’ prevista la partecipazione ai corsi anche come Allievo Uditore.
E’ possibile l’iscrizione a più corsi anche e con modalità diverse, Allievo Effettivo o Uditore.
La frequenza ai corsi è riservata agli Allievi Effettivi o Uditori che all’atto dell’iscrizione
presenteranno i seguenti documenti:
• Domanda di ammissione correttamente compilata
• Pagamento della quota di partecipazione o copia dell’avvenuto pagamento.
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Il modulo di iscrizione allegato, debitamente compilato, deve essere inviato entro 20 GIORNI DALLA
DATA DEL CORSO con una delle seguenti modalità:
• Compilazione on.line tramite il sito www.entefilarmonicodesenzano.it sezione Master
Classes 2017
• E-mail all’indirizzo info@scuoladimusicadesenzano.it
• Posta ordinaria: Ente Filarmonico Banda Cittadina, Via Agello c/m, 25015 Desenzano del
Garda (BS)
Le quote, comprensive di quota associativa, previste per la partecipazione ai corsi sono le seguenti:
• Euro 50,00 per Allievi Effettivi - corso di 1 giorno
• Euro 100,00 per Allievi Effettivi - corso di 2 giorni
• Euro 20,00 per Allievi Uditori - corso di 1 giorno
• Euro 40,00 per Allievi Uditori - corso di 2 giorni
La quota associativa di Euro 10 non è dovuta in caso di iscrizione ad un secondo corso o per coloro
che al momento dell’iscrizione risultano già soci dell’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda.
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con la seguenti modalità:
• Bonifico bancario
Ente Filarmonico Banda Cittadina – Banco Popolare Filiale di Rivoltella d. G. (BS)
IBAN IT 44 D 05034 54461 000000000747
causale “iscrizione corso di ________________ (indicare lo strumento o direzione banda)”
Vitto e alloggio saranno a carico dell’allievo. E’ possibile, prenotandosi in fase di iscrizione, pranzare
alla tariffa agevolata di Euro 10,00 presso un ristorante/pizzeria convenzionato.
Abbiamo inoltre concordato con una struttura alberghiera tariffe agevolate per il pernottamento.
Invio documentazione ed informazioni: e-mail info@scuoladimusicadesenzano.it
Per informazioni telefoniche: Alberto 338-2520059
Riferimenti generali Segreteria Organizzativa: Tel. 030.9901516
e-mail: info@scuoladimusicadesenzano.it
Orario Segreteria: Lunedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30

Per ogni controversia sull’interpretazione del presente Regolamento, fa fede il testo in Italiano, e si elegge
per competenza il Foro di Brescia.
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MODULO DI ISCRIZIONE
“Primavera di Musica a Desenzano” – terza edizione 2017
ALLIEVO:
Nome: ____________________________ Cognome: ____________________________
Nato il ___________ a _____________________ Prov. __ Cod. Fiscale ________________________
Indirizzo: Via ______________________ n° ___ Cap ______ Città ____________________ Prov. ___
Telefono ______________ Cell. _________________ e.mail _____________________________
In caso di minore indicare i dati del Genitore/Tutore:
Nome: _____________ Cognome: __________________ Cod. Fiscale _________________________

PARTECIPAZIONE:
Corso di: ________________________ (indicare lo strumento o direzione di banda)
Allievo Effettivo

□

PRENOTAZIONE PRANZO:

Allievo Uditore
Si

□

No

□

Già socio Ente Filarmonico

□

□

PREPARAZIONE MUSICALE:

□
Studente Liceo Musicale □
Allievo Banda Giovanile

Amatore

□

Studente Conservatorio

□
Diplomato □

Amatore Avanzato

□

Eventuali Note: ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento dei corsi e di essere informato/a ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e accorda il
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere
agli adempimenti a norma di legge. Autorizza, inoltre, ad utilizzare fotografie e riprese video ai soli fini promozionali
inerenti alla presente iniziativa.

Firma Allievo
o di chi ne fa le veci
__________________________

