REGOLAMENTO MASTERCLASS
INFORMAZIONI
Le Masterclass sono aperte agli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e II livello o al periodo
superiore di studi dei Corsi Tradizionali del Conservatorio e agli esterni. Sono ammessi anche gli
uditori. E’ nella facoltà del docente effettuare una selezione previa audizione.
Le Masterclass vengono attivate in presenza di un numero minimo di 5 studenti effettivi e fino ad
un massimo di 15, salvo diverse indicazioni.
Per la partecipazione in qualità di studenti effettivi, gli studenti del Conservatorio hanno la
precedenza.

ISCRIZIONI
La partecipazione alla Masterclass è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione che,
compilata su apposito modulo predisposto dal Conservatorio e reperibile presso il Conservatorio o
sul Sito web Istituzionale (pagina modulistica), dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria del
Conservatorio Luisa D'Annunzio o inviata via fax al numero 0854214341 entro 3 giorni prima della
data d’inizio della stessa.

Gli interessati non iscritti al Conservatorio dovranno allegare alla domanda la ricevuta di
versamento del contributo di iscrizione, da versare sul conto corrente postale n. 10923654
intestato al Conservatorio Statale di Musica “Luisa D'Annunzio” di Pescara, indicando la causale
“iscrizione Masterclass”, negli importi di seguito indicati:

QUOTE DI ISCRIZIONE
Masterclass fino a 3 giorni:
Masterclass fino a 6 giorni:
Masterclass superiore a 6 giorni:

€ 96 (novantasei) studenti effettivi;
€ 36 (trentasei) studenti uditori;
€ 144 (centoquarantaquattro) studenti effettivi;
€ 60 (sessanta) studenti uditori;
€ 180 (centottanta) studenti effettivi;
€ 72 (settantadue) studenti uditori.

La quota d’iscrizione non è rimborsabile se non in caso di mancata attivazione della Masterclass.
Al termine della Masterclass ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione solo se lo
studente avrà acquisito la frequenza per almeno l’80% della durata complessiva della Masterclass.
A tal fine, farà fede la firma di presenza e l’indicazione degli orari di ingresso e di uscita da apporre
sull’apposito registro. In mancanza di uno solo dei predetti elementi non si procederà al rilascio
dell’attestato di partecipazione.

