REGOLAMENTO DEI CORSI
Art.1 - L’Accesso ai corsi di perfezionamento è aperto a tutti i cittadini della Comunità Europea ed
extraeuropea. I partecipanti si distinguono in allievi attivi e uditori. Ogni docente, secondo il
proprio metodo didattico, fissa il numero di allievi attivi partecipanti ad ogni corso: chi non sarà
ammesso come attivo potrà seguire il corso come uditore.
Art.2 - La quota di iscrizione per tutti i corsi è di € 100,00 a cui aggiungere la quota di frequenza
specificata al punto successivo. (Ad eccezione del seminario jazz di seguito specificata)
Se gli allievi si iscrivono a più corsi tale quota deve essere versata una sola volta. Il caso di rinuncia
la quota di iscrizione non verrà rimborsata. Il rimborso è previsto solo se l’organizzazione sarà
costretta ad annullare il corso per cause indipendenti dalla volontà dell’iscritto.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata utilizzando l’apposita scheda, unitamente al
curriculum e alla copia contabile del versamento della quota d’iscrizione, entro e non oltre
il 02/07/2018:
• via mail all'indirizzo info@ensembleserenissima.com con oggetto Iscrizione Estate
Musicale
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico
bancario appoggiato sul conto corrente IT52T0835664990000000010900 della BCC
Pordenonese filiale di Sacile, intestato all’Associazione Ensemble Serenissima.
Art.3 - Per i corsi di:
• fisarmonica, chitarra classica la quota di frequenza quale allievo attivo è di € 220,00 e la
quota di frequenza quale allievo uditore è di € 40,00;
• canto lirico, pianoforte (M^ Redaelli), fortepiano e pianoforte (M° Commellato), flauto,
oboe, clarinetto, fagotto, violino, viola, violoncello (M.i Simoncini e Hofmann),
contrabbasso, musica da camera per strumenti ad ancia (in caso di singolo corsista) la
quota di frequenza quale allievo attivo è di € 250,00 e la quota di frequenza quale allievo
uditore è di € 40,00.
• musica da camera, musica da camera per strumenti ad ancia (in caso di ensemble) la
quota di frequenza è di € 320,00 per gruppo strumentale.
• seminario di pianoforte e violino jazz la quota di frequenza è di € 150,00 e tassa di
iscrizione di € 50,00;
L’iscrizione prevede anche l’utilizzo delle aule studio oltre che prevedere l’obbligo di
partecipazione a tutte le attività artistico-musicali in programma e alle esercitazioni orchestrali.
Non è dovuta alcuna retribuzione per qualsiasi attività pubblica né per pubblicazione di video
online né per la realizzazione di cd audio o dvd.
L'Associazione cercherà di provvedere alla sistemazione, in ordine di iscrizione, in appartamenti o
stanze (numero limitato) a condizioni vantaggiose solo per i corsisti. Esaurite le locazioni, ciascun
iscritto provvederà alla propria sistemazione consultando le strutture convenzionate.
L'organizzazione inoltre mette a disposizione convenienti buoni pasto usufruibili dal lunedì al
venerdì (circa € 5 al pasto).
Art.4 - Le quote dovranno essere saldate prima dell’inizio delle lezioni. E’ ammessa l’iscrizione
a più corsi contemporaneamente, nel qual caso la quota di frequenza per il secondo e i successivi
corsi sarà ridotta del 30%.
Art.5 - Tutti i partecipanti sono tenuti a presentarsi presso la sede dei corsi nella mattina del
primo giorno di lezione alle ore 10.00 presso la segreteria dell'Associazione Ensemble
Serenissima sita in corte palazzo Ragazzoni, viale Zancanaro, per saldare la quota di frequenza,
avere il primo contatto con i docenti, concordare gli orari di lezione.
Art.6 - I corsisti sono tenuti a seguire tutte le prove d’orchestra.
Art.7 - Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a tutti gli allievi. I corsisti
che si saranno particolarmente distinti parteciperanno alle Rassegne Concertistiche organizzate
dall’Associazione Ensemble Serenissima durante l’anno (Pomeriggi Musicali, Concerti a Palazzo,
Concerti Straordinari, FVG International Music Meeting...)
Art.8 - Gli allievi iscritti in Conservatorio con il docente titolare di una masterclass di Sacile Estate
Musicale non possono frequentare la masterclass stessa.
Art.9 - Il pagamento e la frequenza ai corsi implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento.

TERMS OF PARTICIPATION
Art.1 - The Access to courses is open to all citizens of the European Union and non-Europeans.
Participants are divided into two categories: Active Participants and Auditors. Each teacher,
according to the teaching method, decides on the number of active participant students in each
course: those who will not be admitted as active can attend as auditors.
Art.2 - The registration fee for all courses is € 100.00. (With the exception of the jazz workshop
whose registration fee is specified below)
The enrollment fee must be paid in one single sum independent on the number of courses
attended. The enrollment fee is not refunded in the event of cancellation by the participant. The
sum will be refund only if the organization is forced to cancel the course for reasons beyond the
control of the applicant.
The application shall be drawn on appropriate form, enclosing the curriculum and copy of
payment of the registration fee and submitted to:
• by e-mail: info@ensembleserenissima.com specifying with regard to “Sacile Estate
Musicale - application form"
no later than the 2nd July 2018
Payment of the registration fee must be made exclusively by bank transfer.
Bank details:
Account No. IT52T0835664990000000010900
BCC Pordenonese filiale di Sacile
Account name: Associazione Ensemble Serenissima.
Art.3 - For the masterclasses:
• accordion, guitar active participants fee is € 220,00 and auditors fee € 40,00
• voice, piano (M^ Redaelli), fortepiano and piano (M° Commellato), flute, oboe, clarinet,
bassoon, violin, viola, cello (M.i Simoncini and Hofmann), double bass, chamber music
for for beating-reed instrument (if single participant) active participants fee is € 250,00
and auditors fee is € 40,00
• the chamber music, chamber music for for beating-reed instrument (if ensemble) course
fee is € 320,00 per instrumental group.
• violin and piano jazz workshop active participants fee is € 150,00 and registration fee in
€ 50,00;
The registration involves the use of the study rooms as well as the obligation to provide for
participation in all artistic and musical activities in the program and the orchestral practice.
No further compensation is due for any public activity, any registration (CD/video/web).
Upon request it is possible to require, at very affordable costs, the advantage of the canteen
service (5.00 €).
Prearranged accommodation in apartments or rooms (limited number) on favorable terms can
be required and shall be assigned in order of registration (only participant). Once all pre-arranged
locations have run out students shall provide for their own accommodation in covenant
structures.
Art.4 - All participants are asked to pay the course fee at the registration before the
beginning of the course. The students who attend more than one class have 30% discount on
further courses.
Art.5 - All participants are required to report at the headquarters of the courses in the morning of
the first day of class at 10:00 am, at the palace Ragazzoni, Avenue Zancanaro, to pay the tuition
fee, have the first contact with the teachers, and estimate the time of lesson.
Art.6 - Students are required to follow all orchestra rehearsals.
Art.7 - At the end of the masterclasses each participant will receive a certificate. The most
successfull participants will perform in the Concerts Festivals organized by Associazione Ensemble
Serenissima during the year (Pomeriggi Musicali, Concerti a Palazzo 2019, Concerti Straordinari,
FVG International Music Meeting 2019...)
Art.8 - Students enrolled in the Conservatory with one of the teachers holding a masterclass of
Sacile Estate Musicale cannot attend the master class itself.
Art.9 - Payment and Attendance implies the knowledge and acceptance of the present rules.

