
Regolamento/ITA

Le lezioni della masterclass Spoleto Music Academy 2021 saranno tenute:

• da Luciana D’Intino per gli allievi di canto

• da Edward Deskur per gli allievi di corno

I partecipanti ai corsi di alto perfezionamento si dividono in due categorie: attivi
e uditori.

Le iscrizioni ai corsi verranno accettate fino alla data del 15 luglio 2021. Se il

numero di iscritti supererà il limite massimo di 10 allievi per ciascuna

Masterclass, verrà effettuata una selezione tramite la documentazione

presentata all’iscrizione (curriculum e file video).

Il numero di allievi uditori è illimitato, fino al raggiungimento dei posti disponibili

nel salone delle lezioni.

Sono previsti biglietti giornalieri per chiunque desideri assistere alle lezioni, nel

rispetto delle norme sanitarie vigenti e fino ad esaurimento dei posti disponibili in

sala.

Modalità di iscrizione

Art. 1) Possono partecipare alla masterclass cantanti e cornisti di ogni nazionalità

senza alcun limite di età. Per l’ammissione è necessario che ogni aspirante allievo

invii entro il 15 luglio 2021 all’indirizzo email

iscrizioni@spoletomusicacademy.it i seguenti documenti:

• La scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta (vedi link)

• Il curriculum vitae

• Foto preferibilmente in alta definizione

• Fotocopia di un documento d’identità

• Un file video recente ovvero link YouTube della durata massima di 10

minuti (d’obbligo solo per gli allievi effettivi).

mailto:iscrizioni@spoletomusicacademy.it


• La ricevuta del versamento di € 50,00 quale quota d’iscrizione non

rimborsabile sul conto bancario N.55000/1000/00173086

IBAN: IT45D0306909606100000173086

BIC/SWIFT: CRSPIT 3100

Intestatario del conto: Associazione Culturale " Visioni d'Autore"

Art. 2) L’ammissione al corso è a discrezione insindacabile dei docenti e verrà

comunicata tramite email. Coloro che non risulteranno idonei come effettivi

potranno comunque partecipare alla masterclass come allievi uditori.

Art. 3) L’Associazione “Visioni d’autore” tratterà i dati personali nel rispetto del

Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività

istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per la partecipazione agli

Spettacoli organizzati dall’Associazione stessa.

Art. 4) La masterclass si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti a

riguardo dell’epidemia Covid-19.

Obblighi e Scadenze

• La domanda di iscrizione debitamente compilata dovrà pervenire entro il

15 luglio 2021

• La quota d’iscrizione non rimborsabile di € 50,00 dovrà pervenire entro il

15 luglio 2021

• Per gli allievi effettivi la quota di partecipazione è di:

 € 550,00 per il corso di canto

 € 350,00 per il corso di corno.

• Per gli allievi uditori la quota di partecipazione è di:

 € 100,00 per il corso di canto

 € 50,00 per il corso di corno

Il pagamento della intera quota di partecipazione dovrà pervenire entro il

30 luglio 2021, tramite bonifico bancario sul conto bancario

dell’Associazione Culturale “Visioni d’Autore” presso la Banca Intesa San

Paolo.



Conto N.55000/1000/00173086

IBAN :IT45D0306909606100000173086

BIC/SWIFT: CRSPIT 31001

L’invio della domanda d’iscrizione equivale all’accettazione in ogni sua parte del

presente regolamento.

Concerto Finale

Gli allievi partecipanti alla Masterclass saranno tenuti ad esibirsi nel concerto

finale che si terrà sabato 7 agosto 2021 alle ore 19 nel trecentesco Chiostro di

San Nicolò, Spoleto.

In caso di registrazioni video/audio o in caso di diretta streaming del concerto

finale, ai partecipanti non verrà corrisposto alcun compenso. Allo stesso modo i

partecipanti non possono far valere diritti sulle registrazioni audio/video

effettuate durante la masterclass.

Pianista accompagnatore

Spoleto Music Academy mette a disposizione un pianista accompagnatore per

tutta la durata della masterclass di canto. Il pianista dell’edizione 2021 sarà il

maestro Simone Benedetti.

Gli allievi effettivi sono tenuti a mettere a disposizione del docente due copie

stampate di ogni brano presentato durante la masterclass.

Attestati/Borse di studio

Tutti gli allievi effettivi riceveranno a fine corso un attestato di partecipazione.

Sono previste delle borse di studio per gli allievi piu’ meritevoli; la scelta è a

discrezione insindacabile dei docenti.

Hotel, ristoranti e transfer

Tutte le spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico degli studenti.

Sono previste convenzioni con hotels e ristoranti in Spoleto; per informazioni si



prega di contattare la segreteria dell’Associazione Visioni d’Autore oppure

consultare la pagina Hotel sul presente sito web.

Annullamento della masterclass

Il numero minimo di iscritti per ciascuna masterclass è di 7 allievi effettivi.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la masterclass verrà

annullata. In caso di annullamento verrà rimborsata la quota di partecipazione

pagata da ciascun allievo effettivo.

La masterclass può altresì essere annullata nel caso le vigenti norme sanitarie lo

impongano.

Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Spoleto.




