
REGOLAMENTO 

Alle Master Classes dell’ACCADEMIA D’ALTA FORMAZIONE LIRICA dell’Associazione Maria 
Malibran possono partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità ed età.

I corsisti si distinguono in:

effettivi:   iscritti, usufruiscono delle lezioni;

uditori:     iscritti, assistono alle lezioni solo in qualità di ascoltatori;

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sullo schema inviato per posta elettronica 
dall’Associazione Maria Malibran ai richiedenti.

L'iscrizione sarà ritenuta valida solo con l'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della 
quota di iscrizione di € 100,00 euro.

Entro la data di scadenza di iscrizione al Corso prescelto, ogni corsista dovrà inviare via mail – 
preferita - o via posta al seguente indirizzo:  Associazione Maria Malibran - Via Dalbono, 10 – 
80055 Portici (Na) – Italia email: assmariamalibran@libero.it

 la seguente documentazione:

- Copia della carta di identità

- Curriculum vitae e/o degli studi effettuati

- Elenco dei pezzi che si intende perfezionare

IMPORTANTE: nel bonifico, alla voce "causale",  riportare ESCLUSIVAMENTE la seguente 
dicitura:

Quota iscrizione ACCADEMIA D’ALTA FORMAZIONE LIRICA – MAGGIO  2017  (Il nome del corso 
non va inserito)

Per i bonifici dall'Italia:

IBAN   IT70 D031 0403 4040 0000 0821 881

Per i bonifici dall'estero:

IBAN   IT70 D031 0403 4040 0000 0821 881

BIC    DEUTITM1495

 Le domande inviate oltre il termine stabilito saranno accettate considerando i posti ancora 
disponibili alla data della spedizione.

Farà fede il timbro postale (la data di ricevimento per le email);



La quota di iscrizione di € 100.00 verrà rimborsata solo in caso di annullamento della Master 
Class.

Il corrispettivo specifico per le attività istituzionali, ovvero la quota di partecipazione come allievo 
effettivo, relativa al corso che si intende frequentare, va versata in euro contanti alla segreteria 
prima dell'inizio delle lezioni.

Si potrà assistere alle lezioni come uditori previo versamento di euro 100,00 da effettuare all’inizio 
del corso prescelto alla segreteria.

I corsi si effettueranno al raggiungimento di un numero minimo adeguato di iscritti effettivi.

I corsisti che usufruiscono del Maestro accompagnatore, sono cortesemente pregati di portare con 
loro gli spartiti in duplice copia.

Ogni docente stilerà un orario interno concordato con i Corsisti, tale da garantire lo svolgimento 
giornaliero delle lezioni. Nel caso in cui il numero degli iscritti sia di 8 partecipanti le lezioni avranno 
la durata accademica di 50 min., oltre il numero di 8 partecipanti le lezioni avranno la durata 
accademica di 45 min.

Alla fine di ogni corso saranno rilasciati attestati di partecipazione a tutti i corsisti che avranno 
seguito le lezioni con regolarità.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei corsisti.

L’Associazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso sarà 
sua cura darne tempestiva comunicazione agli interessati.

I corsisti dovranno presentarsi alle ore 10 del giorno d’inizio della Master Class.

L’Associazione non si assume nessuna responsabilità in caso di furti, danni e incidenti a persone 
durante lo svolgimento delle Master Classes.

La partecipazione alle Master Classes  comporta l’accettazione completa ed incondizionata del 
presente regolamento.

 

Per informazioni contattare:  assmariamalibran@gmail.com

Presidente                                                                                      Direttore Artistico 

Raffaella Ambrosino                                                                     Marco Berti 

mailto:assmariamalibran@gmail.com

