
REGOLAMENTO

Il Centro Sociale Anziani Farnese organizza ed indice i Corsi Estivi di Perfezionamento strumentale

che si terranno dal 26 Agosto al 1 Settembre 2013 nella cittadina di Farnese (VT).

Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione tramite raccomandata con ricevuta di

ritorno all’indirizzo  Centro  Sociale  Anziani  Farnese  via  Cesare  Battisti,  SNC -  01010 Farnese

(Viterbo) che dovrà pervenire entro e non oltre il 5 Agosto 2013 su apposito modulo dove dovranno

specificare il corso che si vuole seguire ed il nome del docente. 

La partecipazione sia per gli effettivi che per gli uditori è subordinata alla esatta compilazione del

modulo di iscrizione, al suo invio nei termini fissati (farà fede il timbro postale), allegando copia di

bonifico  bancario  effettuato  su  Banca  della  Tuscia  Credito  Cooperativo  agenzia  di  Farnese

CODICE IBAN: IT 08 H 07067 73080 000000020903 intestato al Centro Sociale Anziani Farnese,

attestante  l’avvenuto  versamento  del  contributo  di  iscrizione  di  €  50,00  per  rimborso  spese  di

segreteria  ed  il  50%  della  quota  prevista  per  il  corso  prescelto  (metà  della  quota  del  corso

prescelto). In nessun caso verrà rimborsato quanto versato una volta avvenuta l’iscrizione, tranne

nel caso in cui, per gravi e contingenti motivi, il corso di perfezionamento prescelto non si possa

realizzare.  In  questo  caso  l’Associazione  ne  darà  immediata  comunicazione  agli  interessati,

restituendo l’importo ricevuto entro il 30 Settembre 2013, null’altro dovendo.

La  firma  apposta  dal  richiedente  sul  modulo  della  domanda  equivale  alla  presa  d’atto  ed

accettazione del presente regolamento. Nel caso di minori è necessaria la firma del genitore o di chi

ne fa le veci.

Una volta inviata la domanda e la copia della prova di avvenuto versamento, l’interessato è tenuto a

richiedere conferma dell’avvenuta iscrizione e la regolarità della documentazione esibita al numero

cellulare 3298120969 o all’indirizzo di posta elettronica farnesemusicaestate2@libero.it .

Ogni disguido conseguente a tali inadempienze non potrà essere addebitato all’organizzazione e all’

Associazione.

Gli iscritti dovranno presentarsi alle ore nove del 1° giorno del Corso presso l’edificio scolastico di

Farnese  sito  in  corso  Vittorio  Emanuele  III,  dove  si  svolgeranno  i  Corsi,  per  le  opportune

informazioni,  per prendere contatto  con il  proprio docente e  per versare la restante  somma del

contributo relativo a ciascun corso.

I partecipanti ai Corsi potranno esibirsi nei concerti didattici pomeridiani e serali: la finalità è quella

di consentire  contatti  col pubblico ed esperienze di concerto.  I  partecipanti  dovranno portare al

seguito il leggio, l’abito nero per le donne, il vestito nero (giacca e pantaloni), camicia nera scarpe e

calzini neri per gli uomini.
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La programmazione delle esibizioni didattiche pomeridiane e serali (luoghi, giorni ed orari) è di

pertinenza della Direzione Artistica e Didattica e sarà comunicata agli iscritti ed ai docenti il primo

giorno dei Corsi.

L’Associazione mette a disposizione dei partecipanti un pianista accompagnatore: gli orari di prova

saranno comunicati il primo giorno dei Corsi.

Gli  attestati  di  partecipazione  e  la  certificazione  relativa  alle  esibizioni  didattiche  saranno

consegnati durante la manifestazione conclusiva dei Corsi, prevista il giorno 1 Settembre, alla quale

sia  i  docenti  che  gli  iscritti  sono  tenuti  a  partecipare.  La  mancata  partecipazione  comporta  la

rinuncia da parte dell’interessato all’attestato ed alle eventuali certificazioni.

Durante tutta la permanenza e la partecipazione ai Corsi l’Associazione non sarà responsabile in

nessun caso dei partecipanti, soprattutto dei minori di 18 anni.

L’Associazione tramite un proprio staff, sarà a disposizione per ogni tipo di collaborazione, aiuto e

supporto.


