
Masterclass di Primavera

Violino - Prassi esecutiva e repertorio

Maestro: Dmitry Sitkovetsky

Molfetta 21-22 maggio 2015

Sede: Casa Don Cosmo Azzollini, Molfetta

1. DESTINATARI

La  Masterclass  è  rivolta  a  strumentisti  di  tutte  le  nazionalità  senza  limiti  d’età  ed  in  possesso  di  adeguata
preparazione che siano interessati a perfezionare aspetti tecnici, interpretativi e storici di brani tratti a libera
scelta  dalla  letteratura  del  proprio  strumento.  Il  corso  si  svolgerà  in  lingua  inglese.  Nessun  requisito  è
richiesto per gli Uditori.

2. DOCENTE E DURATA DEL CORSO

Violino - Dmitry Sitkovetsky

Il corso inizia il giorno 21 maggio e termina il 22 maggio 2015.

3. LUOGO DEL CORSO

Il Corso si svolgerà presso l'Auditorium della Casa don Cosmo Azzollini, via Pietro Mascagni a Molfetta (Bari).

4. ALLIEVI EFFETTIVI

Gli  Allievi  Effettivi  dovranno  effettuare  Iscrizione  e  versamento  delle  Quote  di  Iscrizione  e  Frequenza in
un'unica soluzione entro i  termini previsti.   Qualora gli  Allievi  Effettivi  dovessero essere più di 8 il  maestro
effettuerà un'audizione a inizio corso; gli Allievi che non supereranno l'audizione avranno diritto al rimborso
della Quota di Frequenza.  

5. ALLIEVI UDITORI

E' possibile iscriversi al Corso in qualità di Allievo Uditore compilando la Domanda di Iscrizione e versando la
relativa Quota di Iscrizione in contanti, ad inizio Corso.



6. SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Le lezioni si intendono individuali e giornaliere della durata di un'ora. 

7. CONCERTO FINALE

E'  previsto un Concerto Finale  a  cui  saranno chiamati  a  partecipare i  migliori  Allievi.  Non è previsto alcun
compenso per la partecipazione a tale concerto.

8. ATTESTATI

Al termine della Masterclass gli Allievi che avranno frequentato  il corso riceveranno un Certificato attestante la
frequenza.

9. RESPONSABILITA' E MASS MEDIA

Gli organizzatori non sono responsabili  di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone o cose sia
durante il viaggio sia per tutta la durata del Corso. 
In caso di riprese fotografiche, televisive o registrazioni, i partecipanti non possono avanzare richieste di alcun
genere nei confronti dell'organizzazione o dell'ente trasmittente.

10. PRIVACY

Ai sensi della legge 675/96 sulla "Tutela dei dati personali" si dichiara che i dati forniti per l'iscrizione sono
utilizzati  esclusivamente  per  comunicazioni  relative  al  Corso  e  che  se  ne  può  richiedere  la  modifica  o  la
cancellazione all'Associazione Musicale Gabriella Cipriani.

11. PIANISTA ACCOMPAGNATORE

Per  gli  Allievi  che  intendano  avvalersi  della  collaborazione  del  Pianista  Accompagnatore  (in  mancanza  del
proprio)  l'Organizzazione  ha  individuato  un  Maestro  di  riferimento  per  ricoprire  tale  ruolo  a  condizioni
economiche agevolate per gli iscritti. Coloro che intendano usufruire di tale possibilità devono comunicarlo al
momento dell'iscrizione. Per indicazioni più dettagliate utilizzare i riferimenti riportati all'art. 19 (INFO).

12. DOMANDA DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Gli aspiranti Allievi sono tenuti ad inviare la Domanda di Iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte,
tramite posta o e-mail (vedi dati a piè di pagina).
Le scadenze di invio sono indicate nel sito www.gabriellacipriani.it e nel presente bando all'art.18.
Le domande che perverranno oltre la scadenza indicata saranno tuttavia prese in considerazione a
seconda della disponibilità dei posti effettivi.

13. QUOTA DI ISCRIZIONE

La  Quota  di  Iscrizione  per  Allievi  Effettivi è  di  €  50,00  (rimborsabile  solo  a  mancata  attivazione  della
Masterclass)  da versare - e inviare in allegato alla Domanda di Iscrizione - sul conto corrente bancario
intestato  a  ASSOCIAZIONE  MUSICALE  GABRIELLA  CIPRIANI  con  causale  "Quota  Iscrizione  Masterclass  di
Primavera in qualità di Allievo Effettivo".
La Quota di Iscrizione per  Allievi Uditori è di € 30,00 (da poter versare a inizio corso in contanti).

14. QUOTA DI FREQUENZA



La  Quota di Frequenza è  € 200,00 da versare - e inviare in allegato alla Domanda di Iscrizione - sul conto
corrente bancario intestato a  ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI  con causale "Quota Frequenza
Masterclass di Primavera in qualità di Allievo Effettivo".

15. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento delle Quote di Iscrizione e Frequenza per Allievi Effettivi va effettuato attraverso bonifico bancario
entro i termini di scadenza.

16. OSPITALITA'

L'Associazione ha stipulato delle convenzioni con strutture recettive di B&B, ostelli e ristoranti per gli Allievi
iscritti e loro accompagnatori. Info possono essere richieste all'Associazione attraverso i recapiti indicati.

17. NORME FINALI

La mancata partecipazione alla Masterclass da parte degli Allievi regolarmente iscritti, se comunicata al massimo
3 giorni prima dell'inizio del corso, darà diritto al rimborso della sola Quota di  Frequenza. In nessun caso è
previsto il rimborso della Quota di Iscrizione.
L'ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI si riserva la facoltà di annullare la Masterclass se non dovesse
essere raggiunto il numero minimo di Allievi previsto.

18. SCADENZA ISCRIZIONI

Le Domande di Iscrizione per Allievo Effettivo (Modulo di Iscrizione e copia bonifico bancario)devono pervenire
entro il 4 maggio 2015 ai recapiti indicati nelle Info.
Le Domande di Iscrizione per Allievo Uditore devono pervenire entro il 15 maggio 2105.

19. INFO

Web:www.gabriellacipriani.it
email: ass.gabriellacipriani@gmail.com
Facebook: ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI
Sede Associazione: Via Papa Leone XIII,6, 70056 Molfetta
Cell. :+39 3926264497, 3405560410
IBAN: IT 20F 031 044 156 000 000 082 2436
Sede del Corso: Casa don Cosmo Azzollini, via Pietro Mascagni, Molfetta (BA)


