SCHEDA DI ADESIONE da inviare a:

_____________________________________________

#

Accademia Musicale di Sacile - Ensemble Serenissima
info@ensembleserenissima.com
insieme all’attestazione del versamento della quota di iscrizione
entro il 27 ottobre 2018

Nome e Cognome __________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a _____________
______________(___) CAP __________ via ______________________________
Nazionalità________________ Tel. ___________ e-mail ____________________
q

frequentante il corso ______ presso l’Istituto Musicale/Conservatorio
____________________________________

q

diplomato/a nell’A.A. ___________ presso il Conservatorio
____________________________________

Chiede di iscriversi al corso di perfezionamento di ________________________
Allega alla presente:
Data _______________

q ricevuta di versamento di euro _____

Firma ______________________________
(Firma del genitore se l’allievo è minorenne)

Informativa ai senti dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196703 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
1. I Suoi dati personali, raccolti per le attività organizzate dall’Associazione Ensemble
Serenissima, verranno utilizzati solo per finalità delle stesse.
2. Le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi automatizzati e non.
3. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta tuttavia
l’impossibilità di procedere all’iscrizione e alla partecipazione alle masterclass.
4. I dati relativi a cognome e nome, ruolo strumentale e curriculum vitae potranno essere
diffusi a mezzo stampa nell’ambito delle cronache relative all’attività dell’Associazione.
Eventuale materiale fotografico o video potrà essere pubblicato su pagine internet
dell’Associazione e potrà essere utilizzato in DVD e CD promozionali relativi alle attività
dell’Associazione stessa.
5. I dati sono conservati presso la sede dell’Associazione Ensemble Serenissima a Sacile
(PN), viale Zancanaro, 10.
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Ensemble Serenissima,
con sede in Viale Zancanaro, 10 a Sacile (PN).
7. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del codice in materia di protezione dei
dati personali.
q autorizzo q non autorizzo l’Ensemble Serenissima al trattamento dei dati personali

D.Lgs 196/2003

Data _______________

Firma ___________________________________
(Firma del genitore se l’allievo è minorenne)

REGOLAMENTO

1. L’Associazione Ensemble Serenissima e l’Accademia Musicale di Sacile
organizzano nella città di Sacile i CORSI ANNUALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO
aperti a tutti i cittadini della Comunità Europea ed extraeuropea, diplomati e
non.
2. Si accede alla partecipazione tramite domanda scritta che dovrà essere
inviata entro il 27 ottobre 2018 esclusivamente al seguente indirizzi:o di posta
elettronica:
info@ensembleserenissima.com con oggetto: Corsi Annuali di Alto
Perfezionamento (Preferibile)
3. La tassa di frequenza è:
s di euro 630 per le classi di flauto e pianoforte;
s di euro 680 per le classi di violino, viola, violoncello, contrabbasso e
canto lirico;
s di euro 750 per gruppo cameristico. Per gli allievi già iscritti ad una
classe di strumento il corso è gratuito (in tal caso la retta per gli altri
componenti del gruppo cameristico sarà concordata con la direzione).
Per gli allievi uditori è di euro 30 a lezione.
4. La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire
alla Segreteria dell’Associazione Ensemble Serenissima insieme al versamento di
euro 300 (parziale anticipo sulla quota di frequenza che dovrà essere
regolarizzata entro aprile) da versarsi con bonifico bancario sul conto:
IT52T0835664990000000010900
BCC Pordenonese filiale di Sacile.
5. I corsi si articoleranno in 12 giornate di lezione secondo calendario stabilito da
ciascun
docente
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. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di
frequenza.
7. L’iscrizione al corso impegna automaticamente alla partecipazione ai concerti
che la direzione artistica organizzerà di comune accordo con i docentI; 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. In caso di rinuncia la tassa di iscrizione di euro 100 non verrà rimborsata.
9. L'iscrizione al corso sottintende l'accettazione del presente regolamento.

