
CORSI ANNUALI DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE - A.A. 2022-2023

SCHEDE DI ISCRIZIONE / APPLICATION FORMS
RITAGLIA, COMPILA OGNI VOCE DEL COUPON E INVIA A / CUT, FILL-IN AND SEND TO

info@ensembleserenissima.com
(SCRIVERE IN STAMPATELLO / PLEASE WRITE IN BLOCK CAPITALS)

Cognome e nome / Surname and first name      

Data di nascita / Date of birth Luogo di nascita / Place of birth

Cittadinanza / Nationality   

Via / Street    

Città / City                                                                                      Cap / Postal code                                 Provincia / Country

Telefono / Telephone                                                                 email   

Codice fiscale / Tax identification number    

Indicare il proprio strumento o timbro di voce / State your instrument or voice    

Conservatori o istituti musicali attualmente frequentati / Conservatory or musical insitute actually attended:

Titoli di studi musicali / Musical qualifications:

INTENDO ISCRIVERMI A / I WOULD ENROLL IN
corso annuale del Maestro / one-year course given by M°

In qualità di/ As an:                  Effettivo / Active Student                                 Uditore / Auditor 

Allego  curriculum,  autocertificazione  di  presa  visione  e  copia  della  ricevuta  del  primo  versamento  effettuato  (la  presente 
iscrizione non verrà ritenuta valida senza la prova del versamento) di € 200,00 / I enclose curriculum, self-certification and copy 
of the proof of payment of first instalment (the present enrollment will be invalid unless the proof of the payment is attached) of  
€ 200,00.

Riservato ai candidati che intendono partecipare ai corsi con il loro complesso / Reserved for the candidates who intend to 
partecipate in the courses as an ensemble 
Nome del gruppo strumentale / Name of ensemble     

Organico / Type of ensemble     

Nominativi di tutti i componenti / Names of the members:



CORSI ANNUALI DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE - A.A. 2022-2023

Riservato agli allievi minorenni / Reserved for the underage students
Io sottoscritto / I, the undersigned 

Genitore di / Parent of     

Sollevo l’Associazione Ensemble Serenissima da ogni responsabilità nei confronti di mio figlio durante lo svolgimento del 
corso. / I raise the Serenissima Ensemble Association from any responsibility towards my child during the course.

Informativa privacy sintetica
I dati verranno trattati da Associazione Ensemble Serenissima (titolare del trattamento):
A. al fine di permettere l’iscrizione e gestire la partecipazione all’Accademia Musicale e quindi per finalità contrattuali, precontrattuali, e per 
legittimi interessi.
B. per effettuare comunicazioni informative sulle iniziative dell’Associazione ai recapiti indicati;
C. per obblighi legali e per far valere o difendere un diritto dell’Associazione;
D. per la pubblicazione e la diffusione dei seguenti dati personali: dati anagrafici e curriculum vitae anche su programmi di sala e la propria 
immagine personale (anche utilizzata all’interno di manifesti, locandine, materiali di stampa personali e di spettacolo, fotografie, riprese 
audio/video delle attività e degli spettacoli prodotti dall’Associazione, o comunque che ne vedano la partecipazione, ivi compresi i concerti, 
da trasmettere in via diretta e/o differita, anche da parte di Radio e/o Televisioni e/o per via telematica e/o internet e/o social networks). 
L’informativa completa comprensiva dei diritti dell’art. 7 del D.Lgs.196/03 e dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile 
nel sito www.ensembleserenissima.com. Preso atto dell’informativa completa ed avendola compresa, consapevole che per le finalità di cui al 
punto 2 lett. A e C dell’informativa il trattamento può avvenire anche senza la necessità di un mio esplicito consenso. 
        Acconsento
        Non acconsento per le finalità di cui al punto 2 lett. B e D dell’informativa (consenso e conferimento dei dati per detta finalità sono 
facoltativi e il mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza sulla partecipazione all’Accademia Musicale di Sacile, ma l’esclusione 
dall’attività concertistica) 
Summary privacy information 
The data will be processed by Ensemble Serenissima Association (data controller) to:
A. Accademia Musicale registration and Accademia Musicale management;
B. communications on Association initiatives;
C. legal obligations and to assert or defend Ensemble Serenissima Association rights;
D. the publication and diffusion of his personal data, curriculum vitae also on theater programs and the diffusion of his personal image (also 
in case of use in posters, playbills, personal and performance press materials, photographs, audio/video recordings of the activities and 
performances produced by the Association or with its participation, final concerts of the masterclass included - to be broadcasted live and/or 
deferred, also by Radio and/or Television and/or electronically and/or web and/or social networks.
The complete privacy information (with the rights of Article 7 of Legislative Decree 196/03 and of Reg (EU) 2016/679 –) is available in the site 
www.ensembleserenissima.com. Read the complete privacy information in the site, aware that for the purposes referred to in paragraph 2 
letter. A and B the data will be processed also without the necessity of my explicit consent.
       I agree
       I not agree for the purposes described in point 2 letter B and D of the policy privacy information 

Luogo e data / Place and date Firma* / Signature*

*Firma di un genitore se allievo minorenne / Signature of a parent if the student is a minor
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REGOLAMENTO DEI CORSI
Premessa
In merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Accademia Musicale garantisce preciso un protocollo di sicurezza, ampi spazi per lo  
svolgimento delle lezioni nel rispetto del distanziamento e misure di sicurezza, quali divisori, per le lezioni di canto e strumenti a fiato.
Qualora l’evolversi della crisi e le relative misure di contenimento non permettano il regolare svolgimento del corso, l’Associazione si riserva  
la facoltà di effettuare variazioni alla programmazione, nonché di sospendere, rimandare o annullare una parte o tutti gli incontri. In tal caso 
la quota di frequenza sarà rimodulata in base alle effettive lezioni svolte.

1. L’accesso al corso è aperto a tutti i cittadini della Comunità Europea ed extraeuropea. Le domande di partecipazione dovrebbero pervenire 
alla segreteria dell'Associazione entro il 2 novembre 2022, ma possono essere accettate domande successive a tale data qualora la classe  
non avesse raggiunto il  numero massimo di allievi.  Con il  docente si  stabilirà  in seguito le modalità  del recupero delle lezioni  perse. 
Questo l'indirizzo: info@ensembleserenissima.com con oggetto Corsi Annuali di Alto Perfezionamento
2. La procedura di iscrizione prevede la compilazione della scheda di iscrizione presente sul sito internet: www.ensembleserenissima.com 
nella sezione download. La scheda di iscrizione dovrà essere necessariamente corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003 (scaricabile alla sezione download 
del sito).
- Copia contabile del saldo dell’iscrizione di € 200,00 da versarsi con bonifico bancario sul conto:
IT52T0835664990000000010900  - BCC Pordenonese filiale di Sacile
Associazione Ensemble Serenissima Viale Zancanaro, 10 33077 Sacile (PN) – Italia
IMPORTANTE: specificare nella causale "Corsi annuali, prima rata" e il nome dell’allievo
- Curriculum (se non già inviato all’Associazione in occasione di altri corsi).

Le domande corredate dei seguenti documenti dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 2 novembre 2022.

3. La tassa di frequenza è di: 
- PIANOFORTE, FLAUTO TRAVERSO: € 630,00 (di cui € 200,00 da versarsi al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario e altre  
due rate di € 215,00 ciascuna da saldare a gennaio e marzo);
-  CANTO LIRICO, VIOLA-VIOLINO, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO: € 680,00 (di cui € 200,00 da versarsi al momento dell’iscrizione 
tramite bonifico bancario e altre due rate di € 240,00 ciascuna da saldare a gennaio e marzo);
- MUSICA DA CAMERA, QUATETTO D’ARCHI: € 750,00 a gruppo strumentale (di cui € 200,00 da versarsi al momento dell’iscrizione 
tramite bonifico bancario e altre due rate di € 275,00 ciascuna da saldare a gennaio e marzo);
- € 30,00 a lezione per gli allievi uditori.

4. La quota di frequenza dovrà essere regolarizzata con la prima rata entro gennaio 2022 e la seconda rata entro marzo 2022. Ciascun iscritto 
dovrà far pervenire tramite mail la copia di tutti i bonifici effettuati.

5.  I  corsi  si  articoleranno in  12 ore  di  lezione annuali  suddivise  in  diverse  giornate  o  weekend a  discrezione di  ciascun insegnante e 
visualizzabile  all’indirizzo internet  www.ensembleserenissima.com. Esso comunque potrebbe subire variazioni  a seconda degli  impegni 
artistici dei docenti; ne sarà data tempestiva comunicazione agli allievi.  

6. In caso di rinuncia alla partecipazione l'importo versato non verrà rimborsato. Il corso sarà attivato con un minimo di 4 iscritti. Nel caso tale 
numero non fosse raggiunto la quota di iscrizione sarà rimborsata.

7. L’iscrizione al corso impegna automaticamente alla partecipazione dei concerti che la direzione artistica organizzerà di comune accordo 
con  il  docente.  I  migliori  allievi  potranno  essere  invitati  a  tenere  concerti  all'interno  delle  rassegne  e  delle  stagioni  musicali  
dell'Associazione. Non è dovuta alcuna retribuzione per qualsiasi  attività pubblica.  Eventuale materiale fotografico o video potrà essere 
pubblicato su pagine internet dell’Associazione Ensemble Serenissima e potrà essere utilizzato in DVD e CD promozionali relativi alle attività  
dell’Associazione stessa. 

8. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di frequenza. 

9. L'iscrizione al corso sottintende l'accettazione del regolamento.
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