1. La partecipazione sarà aperta a musicisti italiani e stranieri senza limiti di età.
2. La domanda di iscrizione, compilata sul form del sito, dovrà pervenire entro e non oltre il 15
Giugno 2020, unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione di € 100,00 da
effettuare con bonifico bancario sul conto Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.R.L. Iban IT75 H083 4505 4580 0000 0003 890 – BIC ICRAITRR9L0, intestato ad Associazione
Pratoveteri APS e inviare via mail all’indirizzo academy@naturalmentepianoforte.it
Le iscrizioni saranno considerate effettive solo al ricevimento via mail della ricevuta del
versamento della quota di iscrizione.
La direzione si riserva la facoltà di accettare iscrizioni pervenute fuori termine, previo il pagamento
di € 30,00 integrativi per il ritardato pagamento.
L’iscrizione a una delle tre masterclass comporta automaticamente l’iscrizione all’associazione
Pratoveteri.
3. La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di impossibilità ad accettare la domanda per
esaurimento dei posti disponibili o per l’eventuale annullamento della masterclass.
In nessun caso per rinuncia del partecipante iscritto.
4. L’iscrizione alla masterclass si intende per tutta la relativa durata: non saranno accettate iscrizioni
di durata inferiore a quella della masterclass.
L’associazione si riserva la facoltà di variare la durata della masterclass per esigenze organizzative.
5. Le domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e saranno selezionate da
parte dei Maestri attraverso l’ascolto del brano caricato nel form del sito.
È richiesto l’invio di un supporto digitale video di buona qualità, contenente un’esecuzione con
programma libero.
Gli/le iscritti/e selezionati/e avranno accesso libero ai concerti previsti nell’ambito del programma
di “Naturalmente Pianoforte 2020”, tranne concerti a numero limitato.
6. Gli/le iscritti/e-selezionati/e dovranno presentarsi entro le ore 11:00 di Lunedì 13 Luglio 2020
alla segreteria delle masterclass presso il Teatro degli Antei di Pratovecchio.
I giorni e gli orari delle lezioni saranno concordati a inizio masterclass con i tre docenti in relazione
al numero e alle esigenze degli iscritti.
7. A tutti i partecipanti che avranno seguito gli incontri di studio con regolarità e profitto sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
8. Durante la settimana delle masterclass ci sarà la possibilità di esibirsi in piccoli concerti
pomeridiani o serali aperti al pubblico.
9. Gli allievi ritenuti più meritevoli dai docenti (uno per masterclass) saranno ammessi di diritto e
gratuitamente alla/e masterclass del 2021 e al programma principale dei concerti di “Naturalmente
Pianoforte 2022” http://naturalmentepianoforte.it/ https://www.facebook.com/
naturalmentepianoforte/
10. Le masterclass verranno realizzate al raggiungimento del numero minimo di 8 alunni per
docente.

Costi:
Soluzione A
Iscrizione (che include tessera associativa e assicurazione): € 100,00
Retta masterclass: € 350,00
Vitto e alloggio: €250,00 (ospitalità in famiglia o in struttura collettiva, pasti a cura
dell’organizzazione)
Soluzione B
Iscrizione (che include tessera associativa e assicurazione): € 100,00
Retta masterclass: € 350,00
Vitto e alloggio: soluzione individuale a cura dell’iscritto

