INTERNATIONAL MUSIC CAMPUS
27 - 30 DICEMBRE 2018
COSTI / FEES
REGOLAMENTO / REGULATIONS
COME ISCRIVERSI / HOW TO APPLY

COSTI

FEES

Costo per allievo non comprensivo d’iscrizione:

Price per student non including registration fee:

220€ Effettivi
30€ Uditori

220€ Effective students
30€ Listeners

30€ Iscrizione*

30€ Registration fee*

* La quota di iscrizione non è rimborsabile né
trasferibile ad altri.

* The registration fee is non-refundable and nontransferable.

REGOLAMENTO

REGULATIONS

- Il corso è aperto a chitarristi classici di ogni
livello. È previ- sto un breve esame di
ammissione il primo giorno di corso. Coloro che
non verranno ammessi come allievi effettivi
pos- sono sempre iscriversi come uditori.
- Per l’iscrizione si richiede di inviare via e-mail
o via posta il modulo di iscrizione compilato e
copia del pagamento della quota d’iscrizione di
30€. La tassa d’iscrizione da versare non è
rimborsabile e/o trasferibile ad altri
La restante parte della quota del corso andrà
versata dopo l’ammissione e comunque prima
dell’inizio del corso.
- Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento
posti, dopodiché verranno stilate delle liste
d’attesa.
- Le iscrizioni per gli allievi effettivi chiudono
definitivamente il 21 dicembre 2018
- Gli uditori possono iscriversi in qualsiasi
momento.
- Si garantiscono agli allievi effettivi almeno 2
lezioni individuali.
- Tutti gli allievi sono tenuti a tenere concerti
gratuiti su invito dei docenti e della direzione
artistica.
- Gli allievi devono munirsi di spartiti del loro
repertorio, incluse le parti di
accompagnamento.
- Per l’assistenza medica, sulla base degli
accordi internazionali, agli studenti provenienti
dagli stati della Comunità Europea è richiesto di
fornire il modulo E/111.

- The master class is opened to classical guitarist
of any level. A small audition is required before
the beginning of the masterclass on the first day.
- In order to apply, students must send a
completed application form, together with a copy
of the registration fee payment of 30 € via e-mail
or regular mail to the addresses indicated below.
The registration fee is non-refundable and nontransferable.
The remaining cost shall be covered upon
admission and in any case before the course
starts.
- The applications will be accepted till the
available seats will be filled. In case of fully
booked courses applicants will be added to the
waiting list.
- Applications will close definitively on 21st
December 2018
- Listeners may apply at any moment.
- During the Master class a minimum of two
lessons will be ensured to all active students.
- All active students are required to give free
concerts upon the invitation of their tutor or the
artistic direction.
- Students are asked to bring their own musical
scores of their repertoire, including those for
accompanying instruments.
- On the basis of international agreements,
European Community State students, are
required to provide Form E / 111 for the
provision of medical care.

Gli studenti provenienti dei paesi extracomunitari
devono presentare alla Segreteria l’assicurazione
sanitaria.
- Gli studenti stranieri devono essere in possesso
di tutta la documentazione richiesta dello Stato
Italiano (visto etc.) per poter effettuare l’ingresso
e soggiornare in Italia.

Students from non-EU countries must provide
copies of their health insurance to the VMM.
- Foreign students must hold the valid travel
documents required by the Italian state and
law in order to enter and stay in the country.

COME ISCRIVERSI

HOW TO APPLY

È possibile iscriversi inviando una mail a:
coordinamento@turchini.it

You can apply via email to:
coordinamento@turchini.it

Si prega di allegare alla domanda d’iscrizione:
1) copia/scansione fronte/retro
della Carta d’Identità/passaporto;
2) copia/scansione del versamento
effettuato quota d’iscrizione 30€ (la quota non è
rimborsabile e/o trasferibile;
3) curriculum vitae;
4) si consiglia di mandare un link di una
registrazione audio o video.

Together with the application form, please
attach the following:
1) a copy/scan of front/back
of a valid ID card or Passport;
2) a copy/scan of the registration fee payment
of € 30 (registration fee is non-refundable and
non-transferable);
3) Curriculum Vitae;
4) a link to an audio or video recording of the
performance by the candidate if available.

CONTATTI

CONTACT

Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini
Tel: +39 (0)81 402395
E-mail: coordinamento@turchini.it
Web: www.turchini.it

Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini
Tel: +39 (0)81 402395
E-mail: coordinamento@turchini.it
Website: www.turchini.it

COORDINATE BANCARIE

BANK DETAILS

BANCA PROSSIMA
Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini:
IBAN: IT62O0335901600100000004520
BIC/SWIFT: BCITITMX

BANCA PROSSIMA
Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini
IBAN: IT62O0335901600100000004520
BIC/SWIFT: BCITITMX

