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REGOLAMENTO MASTERCLASS ANACAPRI  2019 
NORME GENERALI 
I corsi si rivolgono agli strumentisti di tutte le nazioni, senza limiti di età.  
Il Masterclass si svolgerà secondo le seguenti norme: 
 

− Gli studenti si distinguono in frequentanti ed ascoltatori.  
− I corsi saranno attivati con un minimo di 5 iscritti frequentanti per ogni corso offerto.  
− I corsi previsti sono: 

• violino 
• pianoforte 
• violoncello 
• Musica da camera 
• Jazz piano 
• Jazz double bass 
• Jazz ensemble 

− L’orario sarà stabilito in base alle esigenze di ogni professore e del suo lavoro con lo studente.  
− La durata di una lezione è pari a un’ora, a cadenza circa di ogni due giorni. Ad esclusiva 

decisione dei professori potranno essere accorpate due lezioni.  In totale sono previste quattro 
lezioni. 

− Gli allievi frequentanti un qualsiasi corso di perfezionamento potranno partecipare 
gratuitamente, in qualità di uditori, alle lezioni di ogni altro docente. 

− Gli ascoltatori potranno avere accesso a tutti i corsi. 
− Gli interessati sono tenuti a indicare con chiarezza nella scheda di iscrizione le date di arrivo e 

di partenza previste; in mancanza di informazioni a riguardo, le lezioni assegnate dalla 
segreteria e non svolte non potranno essere recuperate né rimborsate.  

− Il repertorio di studio dei corsi individuali si concorderà all’inizio del corso con gli insegnanti.  
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− L’organizzazione assegnerà gli studenti ai docenti richiesti fino ad un massimo di 10 studenti 
per classe; oltre proporrà agli studenti un altro docente.  

− Gli interessati devono comunicare al momento dell’iscrizione (utilizzando gli spazi nel modulo 
di iscrizione o con un allegato) il repertorio completo che intendono presentare.  

− Gli studenti sono tenuti a portare partiture, parti e riduzioni pianistiche dei brani che 
intendono suonare.  

− Si invitano gli allievi a inviare copie delle parti per i collaboratori pianistici entro e non oltre il 1 
giugno 2019. 

 

DURATA DEL CORSO 
Le lezioni avranno svolgimento regolare dal 6 luglio 2019 al 14 luglio 2019.  
Su richiesta degli studenti e con il consenso dei docenti le lezioni potranno essere concentrate in 
periodi più brevi. 
La giornata del 6 luglio è destinata ad arrivo e sistemazione di studenti e Professori. Dal 7 luglio gli 
studenti potranno ritirare gli orari delle lezioni, badge e cartellette per le musiche presso il Centro 
Multimediale Cacace ad Anacapri.  
 

CONCERTI 
Durante il Masterclass sarà organizzato un concerto con i professori (indicativamente il 9 luglio). Gli 
studenti e le ensemble avranno l’occasione di esibirsi in eventi organizzati durante il Masterclass. 
Tutti i corsisti dovranno essere muniti di un abito da concerto. 
 

ISCRIZIONE  
Le iscrizioni degli studenti frequentanti dovranno avvenire entro e non oltre la data del giovedì 20 
giugno 2019. 
Sarà possibile iscriversi via internet compilando il formulario on-line sul sito www.concertato.com. 
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo se sarà completa in ogni sua parte, compresi: 
 

1. copia del versamento effettuato per l’iscrizione  di €150,00; 
2. copia del curriculum vitae dettagliato. 
3. Saldo per il Masterclass entro giovedì 20 giugno 2019;  

 
La domanda potrà essere inviata telematicamente ed essere ritenuta valida ai fini dell’iscrizione.  
L’iscrizione dovrà essere completata inviando gli allegati sotto elencati scannerizzati: 
 
a) foto formato tessera 
b) fotocopia fronte-retro di documento d’identità valido 



Associazione Culturale Concertato, C.so Buenos Aires 1, Milano 
	www.concertato.com 
 

 
 
	

	 3	

c) copia delle parti per i collaboratori pianistici. 
 
Per eventuali iscrizioni via posta prioritaria contattare il numero + 39 348 296 20 97 (anche su 
WhatsApp). 
 

AMMISSIONI 
L’organizzazione si riserva di dichiarare non ammissibili i candidati con una documentazione non 
completa o insufficiente per l’iscrizione al Masterclass. I non ammessi potranno partecipare ai corsi in 
qualità di ascoltatori. Gli ascoltatori potranno avere accesso a tutti i corsi. 
 

COSTI STUDENTI FREQUENTANTI ED ASCOLTATORI 
– Studenti frequentanti (n. 4 lezioni):  

o € 600,00 pianoforte o violino o violoncello 
o € 300,00 per ogni componente dell’ensemble jazz o da camera (duo, trio e altri) 

 
– ascoltatori per tutto il periodo: € 100,00 (iscrizione)  
– ascoltatori ad ingresso giornaliero: € 20,00 all’ingresso 

 
L’anticipo di 150€ è sufficiente per l’iscrizione. Il relativo saldo sarà versato entro il 20 giugno 2019. 
L’iscrizione per gli ascoltatori è in un’unica soluzione. 
 

PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a: 
Associazione “Concertato” 
Corso Buenos Aires 1 
20124 Milano 
Banca: Banca Prossima 
 
IBAN: IT23O0335901600100000154893 
BIC: BCITITMX 
  
ATTENZIONE: Il quinto carattere dell’IBAN è la lettera “O” e non il numero “0” (zero)! 
 
IMPORTANTE: specificare il nome dell’allievo e la causale di versamento come di seguito: “Iscrizione 
Masterclass Anacapri – Nome Cognome”. 
In caso di ritiro, la quota di iscrizione non è rimborsabile. 
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ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
I costi per studenti e frequentanti non comprendono vitto, alloggio e trasferimenti. 
L’organizzazione può assistere gli studenti nella prenotazione del luogo in cui pernottare a partire da 
un prezzo di circa 35,00 euro a persona (al giorno) in stanze doppie o triple nelle località di Anacapri e 
Capri. 
Sono inoltre previsti menù agevolati presso vari ristoranti della città di Anacapri. 
La richiesta di supporto alla prenotazione va indicata nell’iscrizione, inserendo le date di arrivo e 
partenza e tutte le altre informazioni richieste.  
Per ulteriori informazioni e conferme contattare la segreteria studenti via mail: info@concertato.com  
 

REGOLE PER LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN 
ITALIA 
Per l’assistenza medica, sulla base degli accordi internazionali, agli studenti stranieri provenienti dagli 
stati della Comunità Europea è richiesto di fornire il modulo E/111.  
Gli studenti dei paesi extracomunitari devono presentare alla Segreteria l’assicurazione sanitaria.  
L’accesso all’Italia è subordinato alle vigenti leggi. Il mancato conseguimento del permesso di 
soggiorno o del visto non comporta l’automatico rimborso di quanto versato. 
 

IL MASTERCLASS COMPRENDE 
– Quattro lezioni di sessanta minuti per ciascun studente con il professore indicato 

nell’iscrizione 
– Diverse esibizioni durante la settimana e concerti degli studenti del Masterclass 
– Per i migliori studenti o gruppi, con un accordo di scambio con la Accademia estiva di Vico 

Equense (Salerno), il Masterclass organizzerà il trasferimento a Vico per presentare le loro 
esibizioni ad un pubblico diverso 

– Possibilità di assistere a tutti i corsi per gli studenti partecipanti 
– Concerto dei professori 
– Lectio: "From Life to Art: Spirituality in Interpretation of Music and Arts" tenuta dal Prof. C. 

Anzinger - conferenza aperta a tutti gli studenti 
– Fruizione scontata di strutture ricettive e ristorative dell’Isola di Capri (fino ad esaurimento 

posti) 
– Esercitazioni sugli strumenti a disposizione del Masterclass 

 
 

IL MASTERCLASS NON COMPRENDE 
– Trasferimenti e viaggi aerei, via treno o nave 
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– Trasferimenti all’interno del territorio di Capri 
– Alloggio e pernottamento 
– Vitto 
– Quant’altro non specificato nel paragrafo “il Masterclass comprende” 

 

MODALITA’ DI RECESSO 
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti: 

– La quota di iscrizione di € 150,00 non è mai rimborsabile 
– In caso di recesso entro il 20 aprile 2019, sarà rimborsato il 100% del costo delle lezioni, 

detratti i costi di bonifico e gestione. 
– In caso di recesso entro il 10 maggio 2019, sarà rimborsato il 50% del costo delle lezioni, 

detratti i costi di bonifico e gestione. 
– Dopo il 10 maggio 2019 non sarà possibile alcun rimborso.  

 
 Per quanto riguarda gli studenti ascoltatori, la quota d’iscrizione non è rimborsabile.  


