
REGOLAMENTO 
 

 La Master Class si terrà presso la sede del Corpo Bandistico, 1° piano di Villa Marchiori (ex 
Ragioneria) Via Monte Grappa n. 31 Lendinara (RO), da Venerdì 8 a Domenica 10 Giugno 
2018 ed è rivolta a musicisti italiani ed esteri, direttori o aspiranti direttori di banda e a 
insegnanti di strumento presso le scuole medie ad indirizzo musicale. Si colloca all’interno 
del Corso di direzione per banda tenuto dal Maestro Chiara Vidoni, coordinato dal Corpo 
Bandistico “Città di Lendinara” (RO) e dal Gruppo Folkloristico di Passons (UD). 

 La partecipazione alla Master Class è subordinata alla presentazione della domanda di 
iscrizione allegata, debitamente compilata in ogni sua parte, da recapitare alla segreteria 
del Corpo Bandistico “Città di Lendinara” a mezzo mail, all’indirizzo: 
bandalendinara@gmail.com, entro il 13 maggio 2018. 

 Gli allievi che intendono iscriversi dovranno allegare alla domanda la ricevuta di 
versamento del contributo di iscrizione, da versare sul conto corrente intestato a Corpo 
Bandistico Città di Lendinara, Banca d’Appoggio: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – Filiale 
di Lendinara, IBAN: IT 41 X 06225 63340 07400752990E, negli importi di seguito indicati: 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Allievi effettivi: € 150,00 di cui € 50,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico 
bancario ed € 100,00 a saldo in contanti ad inizio lezioni (08/06/2018) 
Allievi uditori: € 50,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario. 
La quota d’iscrizione (€ 50,00) non è rimborsabile. 

 La partecipazione di allievi effettivi è fissata dal docente in numero massimo di 8. Per la 
partecipazione in qualità di allievi effettivi, gli allievi del Corso di Direzione hanno la 
precedenza. Gli allievi effettivi esterni al Corso sopracitato saranno ammessi in ordine 
cronologico in base all’arrivo delle domande di iscrizione e del versamento della quota 
(farà fede la data di arrivo della mail) fino al raggiungimento del numero massimo stabilito.  

 Nel caso in cui un allievo iscritto come effettivo sia, per qualsiasi motivo, impossibilitato a 
partecipare alla Master Class, sarà contattato il primo uditore in ordine cronologico per 
offrirgli il posto da effettivo fino al completo raggiungimento della quota di 8 allievi 
effettivi. 

 All’accoglimento della domanda (allievi effettivi ed allievi uditori), la segreteria provvederà 
ad inviarVi una mail di avvenuta iscrizione, allegando alla stessa i dettagli della struttura del 
corso e le partiture oggetto di studio. 

 Durante la Master Class, per gli allievi effettivi, saranno previste due prove pratiche di 
direzione con il Corpo Bandistico “Città di Lendinara”, una nella serata di venerdì 8 giugno 
ed una nella mattinata di domenica 10 giugno. Gli allievi uditori potranno assistere a tutte 
le attività della Master Class. 

 Al termine della Master Class a tutti gli allievi (effettivi ed uditori) sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

 Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti (l’organizzazione potrà inviare una lista di 
strutture ricettive a cui fare riferimento). 

 



Domanda di iscrizione 
 
Spett.le Segreteria del                                                                                           
Corpo Bandistico “Città di Lendinara”      
Via Monte Grappa, 31  
45026 Lendinara (RO) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

Name and surname / Vorname und Nachname 
 

Nato/a a _____________________________________ il__________________________  
   Place of birth / Geburstsort   Date of birth / Geburstag 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________  
     Italian Fiscal Code / Italienische Steuernummer 
  
Indirizzo residenza_________________________________________________________  
      Full postal address / Addresse  
 
Cell. _____________________  
 Telephone / Telefon Mobile  
 
E-mail __________________________________________________________________  
 

Chiede 
Requests / Bittet 

 
Di essere iscritto alla Master Class con il Maestro Andrea Gasperin   
To participate to the Masterclass  
 
Che si terrà dal      8/06/2018     al      10/06/2018 
 
In qualità di (barrare con una X l’opzione desiderata)  
 

 allievo effettivo  
 

 allievo uditore 
 
Allego alla presente la ricevuta di avvenuto versamento della quota di iscrizione pari ad € 
50,00 sul c/c intestato a: Corpo Bandistico “Città di Lendinara”, Cassa di Risparmio del 
Veneto – Filiale di Lendinara, IBAN: IT 41 X 06225 63340 07400752990E 
 
Data ________________________  
 Firma  

 ________________________  
 
 
Da inviare con copia dell’attestazione di versamento per l’iscrizione all’indirizzo e-mail: 
bandalendinara@gmail.com 
 


