REGOLAMENTO DEI
CORSI DI ALTO PERFEZIONAMENTO E MASTERCLASSES
Le Masterclasses ed i Corsi di Alto Perfezionamento della Civica Scuola delle Arti sono aperte a
musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. Il limite massimo degli allievi effettivi per ciascuna
Masterclass è di 10, salvo diversa indicazione specifica. In ogni caso l’ammissione avverrà tramite audizione
da tenersi il primo giorno della masterclass. Sono ammessi allievi uditori.
Le iscrizioni ai Corsi di Alto Perfezionamento e Masterclass organizzati presso la Civica Scuola delle
Arti con sede in via Bari, 22 a Roma, dovranno pervenire via email o a mezzo raccomandata entro e
non oltre 10 giorni dall'inizio della Masterclass prescelta a:
 segreteria@civicascuoladellearti.com oppure a
 Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Via A. De Filis, 11 - 05100 – Terni –
TR (in questo caso farà fede il timbro postale).
Nella email o raccomandata dovranno essere allegati:
 il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
 l’informativa sul trattamento dei dati personali compilata in ogni sua parte compresa la
dichiarazione di accettazione del regolamento
 la ricevuta del versamento della quota di iscrizione, nel caso dei Corsi di Alto Perfezionamento, o
della quota di 50,00 euro nel caso di singola Masterclass effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Via A. De Filis 11, 05100 – Terni (TR)
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce
La quota di iscrizione è valida un anno solare e comprende l'iscrizione all'Associazione Musicale Culturale
Fabrica Harmonica e l'iscrizione alla Civica Scuola delle Arti. La quota versata non sarà rimborsabile in
caso di recesso da parte dell’allievo. Il mancato pagamento della quota non permetterà di
seguire le lezioni. Nel momento in cui l’iscritto non venga ammesso ai Corsi o alle Masterclass, le quote
versate saranno rimborsate. I prezzi dei Corsi e Masterclass e la suddivisione delle rate sono indicati
nell’apposita sezione del sito internet.
AGEVOLAZIONI SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Gli studenti che decidono di frequentare più Corsi pagano una sola quota d’iscrizione. Gli allievi della Civica
Scuola delle Arti che vogliono seguire le singole Masterclass, hanno diritto ad uno sconto del 20% sulle
relative quote di frequenza.
LE RATE
I Corsi Annuali di Alto Perfezionamento hanno durata variabile, con calendario e numero di lezioni
indicate nelle singole schede dei Corsi. La frequenza del Corso è subordinata al pagamento dell'Iscrizione
alla Civica Scuola delle Arti e al pagamento regolare delle quote e rate come stabilito nelle schede dei
Corsi: i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o in contanti direttamente presso la
Segreteria della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22 e Roma. L’esame finale del Corso ed il rilascio del
relativo Diploma avverrà solo se i pagamenti saranno stati effettuati con regolarità.
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ENROLMENT
POST DEGREE YEARLY COURSES AND MASTERCLASS
The Masterclasses ed Yearly Post Degree Courses of Civica Scuola delle Arti are open to Italian
and foreign musicians, both soloists and ensembles. The maximum limit of regular students for each
Masterclass is ten, unless otherwise specified. In any case, the admission will be through audition to be held
on the first day of the masterclass. Passive students are allowed.
The applications to the Yearly Courses and Masterclass, organized by Civica Scuola delle Arti addressed
in via Bari, 22 a Roma, must arrive through email or ordinary mail within 10 days from the beginning
of the chooses Masterclass to:
 segreteria@civicascuoladellearti.com or to
 Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Via A. De Filis, 11 - 05100 – Terni –
TR.
To the email or letter you must enclose:
 the application form completed in its entirety
 information on the processing of personal data filled in all its parts including the declaration of
acceptance of this enrolment
 the receipt of payment of the registration fee in the case of Yearly course or of the sum of €
50.00 in the case of single Masterclass made by bank transfer to :
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Via A. De Filis 11, 05100 – Terni (TR)
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 c/o UniCredit, Agenzia Roma Lecce
The registration fee is valid for one calendar year and includes the subscriptions to Associazione Musicale
Culturale Fabrica Harmonica and to Civica Scuola delle Arti. The fee paid will not be refundable in case
of cancellation by the student. The missing payment of the fee will not allow the attendance of
the lessons. At a time when the student is not admitted to the Course or the Master Class, the fees paid
will be refunded. Prices of Courses and Masterclass and the breakdown rate are reported in the section of
the website.
FACILITIES ON FEE
Students who decide to attend more classes pay only one registration fee. Students of the Civica Scuola
delle Arti who want to follow individual Masterclass, are entitled to a discount of 20 % on the respective
odds of frequency.
THE RATE
The Yearly Courses for Advanced have variable duration, with calendar and number of lessons given in
the individual sections of the course. The attendance of the course is subject to the payment of
Membership to the Civica Scuola delle Arti and the regular payment of fees and rates as established in the
tabs of the Courses : payments must be made by bank transfer or in cash directly to the Secretary of the
School in Via Bari 22 in Rome. The final examination of the course and the issue of the relevant diploma
will only happen if the payments have been made regularly.
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