MASTER CLASS SAN LEO 2020
2020 SAN LEO, “RIMINI” ( ITALIA)
REGOLAMENTO
I corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale San Leo 2020, organizzati dal Comune in
collaborazione con la società di servizi “San Leo 2000” e sotto la direzione Artistica del M°Stefano
Cucci, si terranno presso il Teatro ed il Museo del Palazzo Mediceo in San Leo, “Rimini”, (Italia), nel
periodo Luglio/Agosto 2020 regolati dalle seguenti norme:
1. I corsi si rivolgono a strumentisti e cantanti di tutte le nazionalità senza limiti di età.
2. La quota d’iscrizione verrà restituita solo in caso di esaurimento dei posti disponibili o per
annullamento del corso. In nessun caso per rinuncia del partecipante iscritto.
3. Le domande d’iscrizione verranno accolte secondo l’ordine d’arrivo. Il numero dei
partecipanti per ciascun corso sarà stabilito dal docente il quale si riserva la facoltà di
ammettere i candidati previa richiesta di curriculum.
4. L’orario delle lezioni sarà stabilito da ciascun docente in base alle esigenze di ogni classe.
5. È prevista la presenza di un pianista accompagnatore, è obbligatorio segnalare
nell’apposito spazio nella domanda d’iscrizione, i brani che s’intendo presentare.
6. I corsisti sono tenuti a portare spartiti e riduzioni pianistiche dei brani che intendono
suonare, leggio personale ed abito da concerto.
7. Al termine di ciascun Corso sarà organizzato un concerto finale a cui parteciperanno gli
studenti (a titolo gratuito) che verranno scelti ad insindacabile giudizio dei docenti.
8. Ad ogni studente dei Corsi verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
9. L’organizzazione non è responsabile di eventuali furti o danni a persone e cose che si
dovessero verificare durante tutto il periodo di svolgimento dei Corsi negli spazi riservati a
lezioni, studio, prove e concerti.
10. Per Informazioni relative al canone dei Corsi, alle modalità d’iscrizione e di pagamento ed
alle convenzioni stipulate con ristoranti ed alberghi rivolgersi alla seguente mail
masterclass@sanleofestival.it o visitare il sito www.sanleofestival.it

San Leo Festival // masterclass@sanleofestival.it // www.sanleofestival.it // [m] +39 320 026 2443

