MUSICA CITTADINA

”RICCARDO ZANDONAI”

Regolamento
ART. 1
Il corso si terrà a Rovereto (TN), presso la sede artistica dell’A.P.S. Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” in via
Europa 44.
ART. 2
La partecipazione ai corsi è consentita a cittadini italiani e non, senza limiti di età̀ (previo consenso dei genitori su
scheda di adesione per i partecipanti minorenni). E ammesso un numero massimo di 12 allievi effettivi (saranno
ammesse le adesioni in ordine di arrivo). Il corso da allievo uditore è rivolto a clarinettisti e non, strumentisti di
ogni genere e semplici amanti della musica. Il numero dei partecipanti uditori è illimitato.
ART. 3
Il corso verrà attivato solo con un minimo di 8 partecipanti effettivi salvo casi eccezionali decisi dalla Direzione.
ART. 4
In caso di rinuncia da parte dei corsisti, la quota di iscrizione non verrà̀ restituita. Il rimborso è previsto solo se
l’organizzazione deciderà̀ di annullare il corso per cause indipendenti dalla volontà̀ dei partecipanti. Per quanto
riguarda le quote di partecipazione, esse non saranno restituite in alcun caso dopo che i corsi saranno iniziati.
ART. 5
La quota di frequenza è fissata in:
 allievi effettivi: € 50,00
 allievi uditori:
€ 20,00
La quota di frequenza dovrà essere versata al momento dell’iscrizione; comprende la partecipazione alle lezioni in
qualità di allievo effettivo oppure uditore e l’ingresso al Gran Galà dell’Epifania della Musica Cittadina “Riccardo
Zandonai” presso il Teatro Riccardo Zandonai di Rovereto ad ore 17.00
ART. 6
Per tutti i corsisti (effettivi e uditori) la domanda d'iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 10 dicembre
2017 presso il seguente indirizzo: corsi@bandarovereto.it In allegato alla domanda di adesione dovrà̀ pervenire
copia della ricevuta del versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Banca: Cassa Rurale di Rovereto – sede di via Manzoni, 1 a Rovereto
IT BBAN: IT 85 X 08210 20800 000000050417
intestato a Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” di Rovereto
causale: MASTERCLASS di Clarinetto + NOME e COGNOME del partecipante
La direzione si riserva di accettare in via eccezionale anche le domande pervenute successivamente, se lo riterrà̀
opportuno.
ART. 7
L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare durante tutto il
periodo di svolgimento del corso negli spazi riservati a lezioni, studio e concerto.
ART. 8
Al termine del corso sarà̀ rilasciato ad ogni allievo un attestato ufficiale di partecipazione.
ART. 9
Con l’iscrizione si sottintende l’accettazione del presente regolamento.

Nei giorni dell'evento, la ditta "Fratelli Patricola - oboi e clarinetti" sarà presente con un'esposizione
dei suoi strumenti aperta a tutti.
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