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Regolamento Masterclass M° M.Ancillotti 

9 e 10 giugno 2018 

 

1. La Masterclass si terrà presso Casa Don Guanella, Via Don Guanella 43, 

Barza d’Ispra (VA).  www.donguanellabarza.org 

2. Ai fini della partecipazione si seguirà il criterio dell’ordine di iscrizione; per 

l’ordine di iscrizione farà fede la data del bonifico bancario. 

3. La Masterclass è aperta a tutti coloro che affrontano lo studio del Flauto in 

maniera professionale. Si articolerà in attività di gruppo (warm up, tecnica 

di base e respirazione), e in 2 lezioni singole, con la presenza del pianista.  

4. Il costo della Masterclass è di € 150. 

5. E’ prevista la presenza di uditori: la quota è di € 30 al giorno da saldare in 

sede prima dell’inizio della lezione. Gli uditori potranno partecipare al 

warm up giornaliero. Potranno iscriversi contattando direttamente 

AroundMusic. 

6. I partecipanti effettivi dovranno inviare la domanda di iscrizione il prima 

possibile, entro e non oltre il 31 Maggio 2018, sapendo che, al 

raggiungimento della quota massima del numero di allievi, saranno chiuse 

le iscrizioni e si potrà partecipare solo da uditori. 

7. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata tramite e-mail al seguente 

indirizzo: 

infoaroundmusic@gmail.com 

 

compilando il modello prestampato e allegando la ricevuta del bonifico 

bancario di € 50 come acconto.  

 

AroundMusic 

Banca Fideuram 

Iban: IT51W0329601601000064315345 

 

8. Il saldo avverrà in contanti in sede il primo giorno della Masterclass prima 

della lezione. 
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9. Si declina ogni responsabilità da danni di qualsiasi natura a persone, cose 

e strumenti musicali che potrebbero subire i partecipanti durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

10.La mancata partecipazione alla Masterclass o la rinuncia ad uno dei due 

giorni di lezione, qualunque sia la causa, non danno diritto al rimborso né 

totale né parziale delle somme versate. 

11.Con l’iscrizione si sottintende l’accettazione, senza riserve, del presente     

regolamento. 
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Modello di Iscrizione 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 

Nato a __________________________ il _____________________________ 

Residente a ____________________ Provincia_________________________ 

Via _____________________________ n. __________ cap. _____________ 

Telefono _______________________________________________________ 

E-Mail _________________________________________________________ 

Brani scelti che saranno accompagnati dal pianista: _____________________ 

_______________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI FREQUENTARE LA MASTERCLASS DI FLAUTO 

M° MARIO ANCILLOTTI 

 

Data _______________________       Firma __________________________ 

Allego la ricevuta del bonifico bancario di € 50. 

Il sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le norme del presente 

regolamento. 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’ Art. 10 della Legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, si informa che i dati forniti 

all’atto dell’ iscrizione saranno conservati e utilizzati esclusivamente ai fini di inviare comunicazioni relative 

all’ Associazione AroundMusic. 


