REGOLAMENTO 2022
Art. 1 Corsi di perfezionamento “MantovaMusica Masterclass”, progetto didattico dell’Associazione “Società della Musica” inserito nell’ambito della stagione MantovaMusica, si svolgeranno in
Mantova (Italia) nei giorni dal 7 al 24 Luglio 2022. I Corsi sono aperti a tutti i musicisti, italiani e
stranieri, senza limite di età che siano soci dell’Associazione “Società della Musica”. Per diventare
soci della Associazione è necessario compilare e firmare il Modulo di Iscrizione 2022 ed effettuare
il versamento della QUOTA DI ISCRIZIONE. La partecipazione effettiva ad un corso di perfezionamento presuppone il pagamento dell’ulteriore QUOTA DI FREQUENZA. La frequenza a più di un
corso comporta il versamento di un contributo da definire di volta in volta con l’Associazione, variabile in base al numero dei corsi che si intendono frequentare.
Art. 2 il Modulo di Iscrizione 2022 deve essere inviato a formazione@mantovamusica.com
Alla domanda, compilata integralmente in ogni sua parte e firmata (è necessaria la firma del genitore per gli studenti con meno di 18 anni di età) va allegata la ricevuta del pagamento della “Quota
d’iscrizione” da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Società
della Musica: IT24W0306909606100000070945 – BIC: BCITITMM
Art. 3 La “Quota di frequenza” per allievi “effettivi” dovrà essere versata all’inizio delle lezioni. Gli
insegnanti di ciascun corso garantiscono lo svolgimento di un minimo di 5 (cinque) lezioni individuali
della durata di almeno 50 minuti ciascuna. Le lezioni dei Corsi si svolgeranno presso la Sede di Mantova Musica (Madonna della Vittoria, via Monteverdi 1, Mantova) e presso le ulteriori sedi che saranno identificate dall’organizzazione in funzione del numero complessivo dei partecipanti. Gli orari
delle lezioni con le relative pause vengono stabiliti dall’organizzazione e comunicati agli allievi all’inizio del corso. Ogni studente dovrà munirsi di leggio e delle parti per l’eventuale accompagnamento
al pianoforte. È possibile iscriversi ai Corsi come allievi “uditori”; in tal caso è dovuto il versamento
della sola quota di iscrizione. Gli allievi iscritti come “effettivi” ad un corso possono frequentare
gratuitamente, come “uditori”, tutti gli altri corsi.
Art. 4 Durante la settimana dal 10 al 17 luglio si terranno prove orchestrali con “Apogeo String Orchestra” diretta dal M° Luca Bertazzi finalizzate alla realizzazione di un concerto orchestrali il giorno
17 luglio 2022 al quale parteciperanno allievi solisti selezionati dai docenti. Sono inoltre previsti
saggi-concerto, sia alla fine del primo che del secondo modulo settimanale, dedicati agli allievi effettivi che saranno indicati dai rispettivi insegnanti. A discrezione del comitato artistico uno o più

allievi meritevoli potranno essere inseriti nella programmazione concertistica di MantovaMusica
2022.
Art. 5 L’Associazione si riserva di decidere l’annullamento di uno o più corsi. In tal caso gli allievi ne
saranno tempestivamente avvertiti con il conseguente rimborso della quota di iscrizione.
Art. 6 Coloro che essendosi iscritti si trovassero nella impossibilità di frequentare i corsi avranno
diritto al rimborso della quota di iscrizione purché ne diano comunicazione almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei corsi. L’Associazione tratterrà comunque una quota di 20€ per spese generali.
Art. 7 L’Associazione non risponde di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai
partecipanti dalle attività dei corsi.
Art. 8 L’Associazione rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni allievo effettivo.
Art. 9 Il termine della presentazione delle domande di iscrizione a ciascun corso è fissato per il
giorno 15 giugno 2022. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il termine saranno valutate dall’organizzazione in relazione alla disponibilità dei corsi.
Art. 10 Le spese di vitto e di alloggio sono interamente a carico dei partecipanti, così come la scelta
delle opportunità di soggiorno. Gli allievi che partecipano ai Corsi potranno usufruire di agevolazioni
presso gli hotel, i ristoranti e le pizzerie convenzionati.
Art. 11 L’iscrizione ai Corsi comporta l’accettazione del presente regolamento e la liberatoria per
l’utilizzo delle foto e delle riprese delle lezioni, dei saggi e di ogni altra manifestazione connessa
all’attività dei corsi, senza che da questo utilizzo derivi alcun riscontro economico per partecipanti
al corso.
Art. 12 La Segreteria artistica delle Masterclass è a disposizione degli studenti presso Madonna della
Vittoria, via Monteverdi 1, Mantova.
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