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10th INTERNATIONAL MASTERCLASSES NARNI 10-31 AGOSTO 2020 

 

REGOLAMENTO 

 

1. 10th International Masterclasses Narni, organizzato dall’Associazione Mozart 

Italia Sede di Terni in collaborazione con il Comune di Narni, si svolgerà a Narni 

dall’ 11 al 31 agosto 2020 secondo il calendario che verrà fissato dai singoli Docenti. 

 

2. Possono partecipare ai corsi musicisti senza limiti di età e di nazionalità, che 

saranno distinti fra EFFETTIVI ed UDITORI. 

In caso di numerose richieste, si accetteranno le iscrizioni in base all'ordine di arrivo, 

oppure, a discrezione del docente, potrà essere fatta una selezione sulla base del 

Curriculum Vitae. 

 

3. I corsi si attiveranno con un minimo di 6/8 partecipanti effettivi fino ad un 

massimo deciso da ciascun docente, salvo casi eccezionali decisi dalla Direzione. Per 

tutti i corsisti il numero di lezioni individuali sarà 5 come standard, se diverso sarà 

indicato nella pagina Docenti e Corsi del sito 

ufficiale www.mozartitaliaterni.org, cliccando sul nome del proprio docente. 

Nel caso di iscrizione a due o più corsi da parte di allievi effettivi, la Direzione si 

riserva di applicare uno sconto al pagamento del contributo di frequenza ai corsi. Per 

maggiori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione Mozart Italia Sede 

di Terni a mozart.terni@gmail.com.  

 

Per gli allievi EFFETTIVI la domanda d'iscrizione deve essere inviata entro il 10 

Luglio 2020. La direzione si riserva di accettare in via eccezionale anche le domande 

pervenute successivamente, se lo riterrà opportuno. 

Per gli allievi UDITORI la domanda d'iscrizione può essere inviata fino al primo 

giorno di lezione.  

 

 

La domanda di iscrizione: 

http://www.mozartitaliaterni.org/
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- dovrà essere compilata sul sito ufficiale sezione Masterclasses - Come iscriversi 

oppure 

- potrà essere inviata via e-mail a mozart.terni@gmail.com, con allegata tutta la 

documentazione richiesta, attenendosi al modello scaricabile nel link contenuto nel 

presente regolamento. 

  

4. Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare: 

- Copia di un Documento d’Identità e del Codice Fiscale 

- Breve curriculum (solo per gli allievi EFFETTIVI) 

- Elenco delle musiche proposte per il corso (solo per gli allievi EFFETTIVI)  

- Autorizzazione di un genitore, nel caso in cui lo studente sia minorenne, con 

fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale del genitore 

 

- PER GLI ALLIEVI EFFETTIVI: COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DI 

EURO 130,00* (tale somma comprende l'acconto della quota di contributo frequenza 

corso e la quota associativa obbligatoria per l'Associazione Mozart Italia sede di 

Terni pari ad EURO 52,00).  

*Per gli allievi del corso di MUSICA DA CAMERA tale quota dovrà essere versata 

da ogni membro del gruppo. 

-PER GLI ALLIEVI UDITORI: COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DI 

EURO 100,00 (tale somma, versata in unica soluzione, comprende la partecipazione 

ai corsi scelti come solo uditore e la quota associativa obbligatoria per l'Associazione 

Mozart Italia sede di Terni pari ad EURO 52,00). 

 

 

BONIFICO INTESTATO A: 

Associazione Mozart Italia sede di Terni 

Banco Popolare - Agenzia di Terni 

IBAN IT70B0503414400000000000717 - Cod. SWIFT: BAPPIT21R38 

Nella causale dovrà essere specificato il nome ed il cognome dell’allievo ed il corso 

al quale intende iscriversi.

 
 

5. Saldo del contributo per la frequenza ai corsi 

 

A) Per i seguenti corsi il saldo del contributo per la frequenza sarà di EURO 340,00: 

● VIOLINO: M° GIRSHENKO; M° HERZL; M° LOMEIKO 

● VIOLINO/VIOLA: M° ZHISLIN  

mailto:mozart.terni@gmail.com


● PIANOFORTE: M° ŠARČEVIĆ 

 

B) Per i seguenti corsi il saldo del contributo per la frequenza sarà di EURO 200,00: 

● CHITARRA: M° SEGRE  

● OTTAVINO: M° ROSSI 

● CONTRABBASSO: M° SCIANCALEPORE  

● LABORATORIO DI COMPOSIZIONE: M° TELLI  

● WORKSHOP DI AVVIAMENTO PROPEDEUTICO ALLA 

DIREZIONE D’ORCHESTRA: M° VIALE  

 

 

C) Per corso di MUSICA DA CAMERA con il M° JUDT ed il M° STROSSER il 

saldo del contributo per la frequenza per ogni membro del gruppo sarà di: 

● DUO: EURO 270,00 

● TRIO: EURO 230,00 

● QUARTETTO: EURO 200,00 

● DAL QUINTETTO IN POI: EURO 170,00 

 

N.B.: Per i corsi di viola con il M° JUDT e del M° STROSSER, consulta la lettera D) tutti gli altri 

corsi 

 

D) TUTTI GLI ALTRI CORSI il saldo del contributo per la frequenza sarà di 

EURO 270,00  

 

E) Per il corso di DIREZIONE D’ORCHESTRA con il M° KIRADJIEV, 

consultare l’apposito regolamento. 

 

 

6. In caso di rinuncia da parte dei corsisti, la quota di iscrizione di EURO 130,00 

(comprensiva della quota associativa) non verrà restituita. Il rimborso è previsto solo 

se l’organizzazione deciderà di annullare il corso per cause indipendenti dalla volontà 

dei partecipanti. Per quanto riguarda le quote di partecipazione, esse non saranno 

restituite in alcun caso dopo che i corsi saranno iniziati.  

 



7. L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone e cose che si 

dovessero verificare durante tutto il periodo di svolgimento dei corsi negli spazi 

riservati a lezioni, studio e concerti. 

 

8.  I partecipanti dovranno portare con sé, in doppia copia stampate e rilegate, le 

musiche proposte con la relativa parte pianistica, un abbigliamento da concerto 

incluse scarpe chiuse, o comunque idoneo per questo scopo, ed un LEGGÌO. 

 

9. Al termine dei corsi sarà rilasciato ad ogni allievo un attestato ufficiale di 

frequenza. Tutti gli allievi effettivi ed uditori saranno automaticamente iscritti come 

soci ordinari all’Associazione Mozart Italia Sede di Terni per l’anno 2020. 

 

10. Sono previsti concerti pubblici per tutti gli allievi effettivi. I corsisti più 

meritevoli potranno avere l’occasione di essere inseriti nella programmazione del X 

International Festival “Luci della Ribalta”, esibendosi in recital solistici, in 

ensemble e come solisti con orchestra. Inoltre se il Docente lo riterrà opportuno, i 

corsisti saranno tenuti a partecipare in qualità di orchestrali (con relative prove), ad 

eventuali concerti durante il Festival. 

 

11. A disposizione dei corsisti ci saranno pianisti accompagnatori, dietro richiesta dei 

docenti. 

 

 

 


