REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE MASTERCLASS
M° Vito Nicola Paradiso

•

Il corso si svolgerà presso la Sala Consiliare “Domenico Modugno” di Polignano
a Mare (di fronte alla Stazione Ferroviaria)

•

La Masterclass è rivolta a tutti i chitarristi che abbiano voglia di cimentarsi con
l’orchestra di chitarre, e consiste nel partecipare in prima persona a lezioni
laboratoriali di musica di insieme con un concerto finale.

•

Condizione indispensabile per la partecipazione è la conoscenza delle parti in
programma che saranno inviate con sufficiente anticipo agli iscritti.

•

I partecipanti dovranno munirsi del proprio leggio e di un capotasto mobile.

•

Le competenze degli allievi per poter partecipare alle lezioni possono essere
eterogenee in quanto l’autore esporrà

tutto il percorso didattico del suo

Metodo applicandolo alle lezioni di musica di insieme.
•

Programma orario:

Domenica 7 Aprile e Sabato 27 Aprile dalle 15:00 alle 19:00
Domenica 28 Aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 28 Aprile alle 18:30 Concerto Finale.

Informazioni : e-mail info@masionline.it www.masionline.it
oppure tel 3494710920 e 3209635970

- La quota di partecipazione per ogni iscritto all’ orchestra di chitarre e di 60 euro .
•

E’ possibile fare lezione con il M° Paradiso sul repertorio solistico di chitarra in
generale, concordando disponibilità e orari presso la segreteria dell’
Associazione M.A.S.I. al numero 3494710920 .

La quota di partecipazione per due lezioni individuali è di 90 euro.
•

Affiancando le lezioni individuali alle lezioni di ensemble la quota è di 120 euro.

•

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

•

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 4 Aprile 2013 a:

Banca Filiale Monte dei Paschi di Siena di Polignano a Mare
CAUSALE: “MASTER PARADISO” C/C Bancario 130241
IBAN:

IT 74 P 01030 41620 000000130241

Bic: PASCITM1BAP
-La ricevuta di pagamento corredata dal presente modulo debitamente compilato
e sottoscritto dovrà essere inviata via e-mail a info@masionline.it

Cognome …………………………………………………..
Nome……………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………
Telefono……………………………………………………
e-mail……………………………………………………….
Firma…….………………………...............
Firma del genitore………………………….
(in caso di minorenni)
Il sottoscritto autorizza l’ Associazione M.A.S.I. al trattamento dei dati personali nel
rispetto degli obblighi previsti dal DLgs n.196/2003 e all’ effettuazione di servizi
fotografici e/o audiovisivi ai fini della documentazione didattica dell’ Associazione.

Firma…….………………………...............
Firma del genitore………………………….
(in caso di minorenni)
Stampa realizzata grazie a CARTIDEA di Bellipario Gennaro
Via Pompeo Sarnelli n.208 Polignano a Mare (BA)

