MASTERCLASS
REGOLAMENTO
1. Per tutta la durata del Festival Rovigo Cello City 2018 sono disponibili le seguenti lezioni:
•
•
•

2 e 3 settembre
CHRISTOPHE COIN
3, 5 e 6 settembre
GIOVANNI SOLLIMA
7 e 8 settembre
ALFREDO PERSICHILLI

2. L'ammissione alle Masterclass sarà consentita previa selezione, che avverrà tramite
valutazione del curriculum e/o visualizzazione di un video del candidato in cui proporrà un
programma a libera scelta della durata minima di 3 minuti.
3. Il candidato dovrà compilare la scheda informativa allegando il curriculum e/o il link
youtube di visualizzazione del video, che dovranno essere inviati esclusivamente tramite
posta elettronica a:
info@rovigocellocity.it
La scadenza per l’iscrizione alle Masterclass è l'08 AGOSTO 2018.
Il costo delle Masterclass, con ingresso gratuito ai concerti del Festival, è di € 100 per una
lezione e € 180 per due lezioni, da inviare tramite bonifico bancario, ad iscrizione accettata,
entro il 26 agosto (pena esclusione dalla masterclass) a:
Associazione Musicale F. Venezze
IT61 O 033 5901600 1000 00078743
4. Il video potrà essere caricato su youtube anche in modalità privata (selezionare “non in
elenco” dopo il caricamento su youtube).
5. Il programma delle lezioni delle Masterclass è libero, qualora si necessiti di un
accompagnamento pianistico, si prega di specificarlo nella domanda di iscrizione.
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“FESTIVAL ROVIGO CELLO CITY 2018”
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE - SEZIONE MASTERCLASS
Dati generali:
...l.. sottoscritto/a Nome........................................................Cognome....................................................................
nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a................................................................... (...........)
residente a …...................................................... (...........) inVia/Piazza.....................................................N..............
Tel./Cell. ……………………………………… Indirizzo e-mail……………………………………………………………..
Diploma in Violoncello SI

☐ NO ☐ presso.....................................................

in data.................................

Brano che necessita di accompagnamento pianistico: …………………………………………………………….

CHIEDE
di iscriversi in qualità di allievo effettivo a:

• n.1 lezione con il M° COIN (2 settembre, mattina e pomeriggio)
• n.1 lezione con il M° COIN (3 settembre, mattina)
• n.1 lezione con il M° SOLLIMA (3 settembre, pomeriggio)
• n.1 lezione con il M° SOLLIMA (5 settembre, mattina)
• n.1 lezione con il M° SOLLIMA (6 settembre, mattina)
• n.1 lezione con il M° PERSICHILLI (7 settembre, mattina)
• n.1 lezione con il M° PERSICHILLI (8 settembre, mattina)

______________________________________________________________________

FIRMA DEL CANDIDATO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

“FESTIVAL ROVIGO CELLO CITY 2018”
Si autorizza l'Associazione Musicale “Francesco Venezze”, organizzatrice del Festival Rovigo
Cello City, all’elaborazione dei dati personali sulla base del nuovo regolamento GDPR sulla
Privacy 2018 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, inteso che l’ente si riserva di
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere i dati personali esclusivamente per finalità
istituzionali, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo;

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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