Masterclass sugli organi storici di Bologna
GIROLAMO FRESCOBALDI (Ferrara 1583 – Roma 1643)
docente FRANCESCO CERA
BOLOGNA 19-22 settembre 2022

MODULO D’ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
NOME_____________________________________________________________
COGNOME__________________________________________________________
DATA DI NASCITA_____________________________________________________
LUOGO DI NASCITA___________________________________________________
RESIDENZA________________________________________________________
TELEFONO_________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________
WEBSITE__________________________________________________________
DOCUMENTI ALLEGATI
- Copia di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto);
- Copia del documento di versamento della quota d’iscrizione;
- Curriculum vitae in forma breve (massimo 2500 caratteri spazi inclusi), in lingua
italiana, inglese, spagnola o francese;
DICHIARAZIONI
- Accetto insindacabilmente il regolamento sottoesposto
DATA ………………………
FIRMA (*): ……………………………………………… (*) del genitore se minorenne

REGOLAMENTO
- Sono ammessi un massimo di 10 allievi effettivi.
- La quota d'iscrizione è di € 50 sia per gli allievi effettivi che per gli uditori.
- La quota di partecipazione è di € 150 per gli allievi effettivi e di € 50 per gli
uditori.
- La quota d'iscrizione non verrà resa, salvo nel caso del mancato svolgimento
della masterclass.
I versamenti delle quote d’iscrizione e di partecipazione dovranno essere intestati
ad Associazione Arsarmonica Aps IBAN:IT28F0847237040000000099542
I pagamenti potranno essere effettuati sia in due rate che in un’unica soluzione.
All’atto del versamento indicare la dicitura “Masterclass Frescobaldi 2022”.
Associazione Arsarmonica Aps Via Belvedere 31 – S. Benedetto Val di Sambro (BO)
C.F. 02677501203
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.arsarmonica.com
- Il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione
dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all'indirizzo: arsarmonica@libero.it
- Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 15 settembre 2022.
- Nessun materiale inviato sarà restituito.
- Le partiture di Giovanni Gabrieli saranno fornite in formato pdf a tutti gli iscritti
al corso.
- Il docente emetterà il proprio giudizio sull’accettazione o meno del candidato
entro il 16 settembre 2022.
- Il concerto finale degli sarà registrato integralmente e verrà rilasciata una copia
omaggio (a solo uso privato) ai partecipanti alla masterclass.
- Il giudizio del docente è inappellabile.
FIRMA DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
DATA ………………………
FIRMA (*): ……………………………………………… (*) del genitore se minorenne

