REGOLAMENTO
per parteciapre alla MasterClass di Tromba
Spilamberto 13/14/15 giugno 2019
Il Corpo Bandistico "G. Verdi" di Spilamberto è promotore di un importante evento
culturale e formativo, una masterclass di tromba, con cui il Corpo Bandistico punta a
migliorare il livello dei trombettisti presenti in loco e di tutti quelli, provenienti da
ogni dove, che vorranno parteciparvi.
Il corso vede protagonista il M° Andrea Tofanelli trombettista di fama
internazionale, con cui sarà possibile affrontare in modo professionale tutti gli
aspetti relativi allo strumento.
Alla masterclass potranno partecipare, musicisti italiani e stranieri, diplomati e non
di ogni livello e senza limiti di età, quindi in concreto tutte le persone che
desiderano approfondire aspetti tecnici e musicali della letteratura trombettistica,
sia classica che moderna.
I partecipanti si differenziano in Effettivi ed Uditori.
Gli allievi EFFETTIVI hanno diritto a lezioni individuali e collettive per tutta la durata
della masterclass.
I partecipanti UDITORI possono solo assistere alle lezioni.
A TUTTI gli allievi che parteciperanno alla masterclass verrà rilasciato un Attestato di
Frequenza.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il termine massimo
fissato al 06/06/2019, compilando il modulo d’iscrizione presente sul sito della
banda di Spilamberto - www.bandaspilamberto.it – e dovra’ essere inviata via email
a informazioni@bandaspilamberto.it allegando anche la copia di un documento
d’identità e copia del versamento della quota di iscrizione.
La quota d’iscrizione per partecipare alla Masterclass e’ pari a :
• Euro 150,00 nel caso di allievo effettivo
• Euro 50,00 nel caso di allievo uditore

La quota va pagata in un unica soluzione tramite bonifico bancario intestato al
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Spilamberto
c/c n.720699 della Banca Popolare Emilia Romagna- Agenzia di San Vito (MO)
ABI: 05387 CAB: 67061
IBAN IT 92 G 05387 67061 000000720699
Indicare nella causale: “iscrizione masterclass di tromba, nome dell’allievo”
In caso di mancata presenza al corso, verrà trattenuta la quota di iscrizione.
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la masterclass nel caso non si
raggiungesse la quota minima di allievi effettivi partecipanti, restituendo le somme
versate.
Si segnala che il numero di partecipanti effettivi alla master è limitato e che le
domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine di arrivo delle mail (farà
fede la data di arrivo della mail).
Con l’invio della domanda di iscrizione, il richiedente accetta integralmente il
presente regolamento e autorizza l’associazione Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di
Spilamberto al trattamento dei propri dati personali nelle forme previste dalla
normativa vigente per i soli fini organizzativi della masterclass (D.Lgs.196/2003 e
successive modifiche).
L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di fotografare, registrare, firmare e
diffondere con le modalità che riterrà opportune lo svolgimento della masterclass,
senza che i corsisti possano avanzare richieste di ordine economico né eccezioni per
tali operazioni.
L’organizzazione non è responsabile di eventuali manomissioni o furti di strumenti
musicali e/o eventuali oggetti lasciati incostuditi.

