FOTO LOCANDINA ETTORRE

1. Presentazione generale
La Masterclass di Contrabbasso tenuta dal Maestro Giuseppe Ettorre è inserita nelle
attività didattiche di ARONA MUSIC ACADEMY, con l’intento di offrire ai musicisti un
qualificato apporto nello studio della tecnica e dell’interpretazione del repertorio di questo
strumento. La Masterclass è rivolta a tutti i professionisti e agli studenti di Conservatorio.

2. Sede attività
La sede della Masterclass è presso l’Arona Music Academy, Piazza San Graziano 22,
28041 Arona (Novara). La masterclass si svolgerà nell’auditorium della scuola e un’aula
studio verrà messa a disposizione degli allievi per l’intera durata del corso.
3. Calendario
La Masterclass si terrà nei giorni 30/31 Maggio 2021.
Gli orari delle lezioni dei singoli verranno concordati dagli iscritti con l’organizzazione.
4. Docente
Il docente è il Maestro Giuseppe Ettorre, primo contrabbasso del “Teatro alla
scala” di Milano; maggiori informazioni sono consultabili su www.ettorre.it

5. Lezioni
La Masterclass prevede per ogni iscritto effettivo n. 1 lezione individuale giornaliera, oltre
alla possibilità di assistere a tutte le lezioni degli altri candidati.
Durante lo svolgimento delle attività saranno invitati ad assistere agenti, giornalisti e
direttori di Teatro.

6. Quote e modalità di iscrizione
La quota d’iscrizione per la Masterclass in qualità di allievi effettivi è pari ad € 80,00
(Ottanta/00) IVA inclusa equivalente ad un’ora di lezione, oppure 140€
(Centoquaranta/00) IVA inclusa equivalente a due ore di lezione.
In caso si necessitasse di pianista accompagnatore le quote saranno di € 105,00
(Centocinque/00) IVA inclusa equivalente ad un’ora di lezione con pianista
accompagnatore, oppure 180€ (Centottanta/00) IVA inclusa equivalente a due ore di
lezione con pianista accompagnatore.

La quota per gli allievi uditori è fissata in euro 40,00 (quaranta/00) IVA inclusa.

Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario:
Banca popolare di Novara
Beneficiario: Associazione Angolo delle Ore
IBAN: IT87C0503445460000000000453
Causale: Contributo Masterclass di Contrabbasso Giuseppe Ettorre
Affinché l’iscrizione risulti valida, il candidato dovrà aver inviato la documentazione richiesta
tramite modulo online, compilato in ogni parte. L’allievo riceverà una mail di conferma per
l’inserimento nella lista degli iscritti. Qualora per qualsivoglia ragione il corso non avesse
luogo, gli importi versati verranno restituiti. Se, invece, il candidato iscritto non prendesse
parte alla Masterclass per ragioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, gli
importi corrisposti non sono rimborsabili.

7. Regolamento
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di
propriet degli allievi nonch agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle lezioni.
Qualora i partecipanti fossero minorenni il modulo di iscrizione dovr essere firmato da un
genitore o da chi ne fa le veci. La responsabilit dei minori ricade totalmente sui loro
genitori.
Per tutto quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme vigenti della
Repubblica Italiana.

8. Contatti
ARONA MUSIC ACADEMY
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Mattia Savio +393470953073 | Mirko Ragazzoni +393391283734
info@aronamusicacademy.com
https://www.aronamusicacademy.com

Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI
CONTRABBASSO 2021 – GIUSEPPE ETTORRE
Con la Presente ….sottoscritt… …………………………………………………………………..
nato/a………………………. e residente a …………………………………. Prov. (…) Nazione (……)
Telefono …………………………………………………………………………………………………………………….
Altro recapito telefonico (facoltativo)…………………………………………………………………………….
Mail …………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale e/o Passaporto ………………………………………………………………………………………
Si richiede l’invio dei brani in formato pdf all’indirizzo info@aronamusicacademy.com per i candidati
che necessitano del pianista accompagnatore.
Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria di Arona Music Academy a:
1. perfezionare la propria iscrizione considerando come quota complessiva della partecipazione alla
masterclass gli importi di
€ 80,00€ (ottanta/00), se in qualità di allievo effettivo per un’ora di lezione;
€ 140,00€ (centoquaranta/00), se in qualità di allievo effettivo per due ore di lezione;
€ 105,00€ (centocinque/00), se in qualità di allievo effettivo per un’ora di lezione + pianista
accompagnatore;
€ 180,00€ (centottanta/00), se in qualità di allievo effettivo per due ore di lezione + pianista
accompagnatore;
€ 40,00 (quaranta/00), se in qualità di allievo uditore;
2. a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche inerenti
l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con
riferimento al GDPR–Regolamento UE 2016/679.
Il sottoscritto allega alla presente quanto segue:
1. attestazione del bonifico della quota relativa, intestato a Associazione Angolo delle Ore,
IBAN: IT87C0503445460000000000453
Causale: Contributo Masterclass di contrabbasso Giuseppe Ettorre
In fede.
Data e luogo _____________________________

Il Candidato (firma).
-----------------------------------------------------

