Master internazionale di perfezionamento strumentale
1) Requisiti
Tutti i corsi sono riservati agli allievi in possesso di diploma di strumento vecchio
ordinamento oppure di diploma di primo livello di nuovo ordinamento. È obbligatorio inviare
copia del diploma o autocertificazione del conseguimento dello stesso, indicando il luogo e la
data assieme ad un curriculum dettagliato.
2) Ammissione, quote iscrizione e frequenza
L' ammissione e la partecipazione al corso è libera. In caso di grande affluenza le domande
verranno selezionate in ordine di ricevimento delle stesse.
Affinchè l'iscrizione sia valida tutti gli aspiranti dovranno trasmettere entro il 29 agosto
2016 all'indirizzo mail info@scuolamusicagoitrecolico.it:
- scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata, corredata della documentazione in
essa richiesta;
- attestazione del pagamento della quota di iscrizione, avvenuto secondo le modalità stabilite
nella scheda d'iscrizione;
- il presente regolamento firmato per presa visione e accettazione.
La quote per la partecipazione al Master sono stabilite in:
 € 50 quota d’iscrizione (da effettuarsi all’atto dell’iscrizione)
 € 200 quota di partecipazione (da effettuarsi il primo giorno di corso)
3) Norme disciplinari
I docenti hanno la facoltà di allontanare in qualunque momento quegli allievi che, secondo il
loro insindacabile giudizio, non diano affidamento di riuscita o che non frequentino con
assiduità le lezioni.
4) Responsabilità
Presa visione del regolamento generale e accettate le condizioni, l’allievo solleva
contestualmente l’organizzazione da ogni responsabilità per qualsivoglia inconveniente o
danno a persone e cose, anche a se stesso, che possa accadere durante lo svolgimento dei
corsi. L’organizzazione non può in nessun caso, essere ritenuta responsabile dello
smarrimento o la sottrazione di cose, valori ed effetti personali degli iscritti.
5) Dichiarazione di MANLEVA
La copertura assicurativa è a totale carico del partecipante.
Con la sottoscrizione del presente regolamento, l’allievo, si assume l’intera e completa
responsabilità per l’eventuale mancanza di coperture assicurative per infortuni subiti o danni
o arrecati dallo stesso a terzi, manlevando l’organizzazione del corso.
Sottoscrivendo il presente modulo si presta formale consenso alla partecipazione nei termini
e alle condizioni previste dal regolamento e dal modulo d’iscrizione.
6) L’organizzazione, informa, ai sensi D.Lgs. 196/03 che i vs. dati personali (comprese foto e
registrazioni audio/video) sono trattati o divulgati per sole attività didattiche ed
amministrative. Con la firma in calce si autorizza al trattamento dei propri dati fermo
restando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso ampia visione e di accettare in tutte le sue parti il
sopraindicato regolamento dei Corsi

Firma ________________________________________________________________________

