Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento
per Strumenti a Fiato
RICCIONE XII Edizione 28 agosto - 3 settembre 2017

DOCENTI:
FLAUTO

Claudio Montafia 28-29/08 Andrea Oliva 30/08 - 03/09

OBOE

Luca Vignali

CLARINETTO

Calogero Palermo

!!! 08/09 - 11/09 !!!

FAGOTTO

Giorgio Versiglia

28/08 - 03/09

CORNO

Guido Corti

28/08 - 03/09

SASSOFONO

Mario Marzi

28/08 - 03/09

TROMBONE

Gianluca Scipioni

28/08 - 03/09

28/08 - 03/09

In collaborazione con l'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "FEDELE FENAROLI" DI LANCIANO,
il miglior allievo dei Corsi sarà inserito nella stagione concertistica "I CONCERTI NEL PARCO".
Il premio sarà assegnato al termine del concerto pubblico venerdì 1 settembre 2017 giudicato dalla commissione
composta dalla Direzione Artistica, dai Docenti dei Corsi e dal Responsabile Didattico dell’Associazione Amici
della Musica "Fedele Fenaroli" di Lanciano, tenuto dagli allievi, di norma uno per classe, segnalati dal Docente su
suo insindacabile giudizio.
In collaboration with the ASSOCIATION AMICI DELLA MUSICA "FEDELE FENAROLI" DI LANCIANO,
the best student of the courses will be included in the concert season "I CONCERTI NEL PARCO."
The prize will be awarded at the end of the public concert on Friday 1 September 2017 judged by the commission made
by the Artistic Direction, the Professors	
   of	
   Classes and the Head Teacher of the Friends of Music "Fedele Fenaroli"
of Lanciano, held by students, usually one for class, reported by the teacher on its own discretion.

DIREZIONE ARTISTICA
Silvia Mandraffino Fabio Severini

REGOLAMENTO
✔ ai fini della partecipazione si seguirà il criterio dell’ordine di iscrizione, per il quale farà fede la data del
bonifico bancario.
Art. 1
*I Corsi si terranno nel Plesso Scolastico “Annyka Brandi” in Viale Finale Ligure n° 35; l’inizio dei Corsi è
previsto per le ore 9,30.
*il Corso di Clarinetto si svolgerà presso la sede dell’ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE in viale Fucini, 20
*il Corso di Trombone si svolgera presso la scuola media “Geo Cenci” in via Einaudi
Art. 2
La partecipazione ai Corsi è consentita a tutti i cittadini italiani e non, senza limiti di età; il Docente può avvalersi
della collaborazione di un “assistente”; gli orari e lo sviluppo delle lezioni sono stabiliti da ciascun Docente.
Art. 3
L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare uno o più Corsi; in tal caso le relative quote d’iscrizione
pervenute saranno restituite per l’intero importo.
Art. 4
La mancata partecipazione ai Corsi per propria rinuncia e/o la rinuncia a dei giorni di lezione per qualunque
motivo ovvero per una qualsiasi causa, non danno diritto al rimborso né totale né parziale delle somme a
qualunque titolo versate.
Art. 5
L’Organizzazione mette a disposizione delle classi i pianisti accompagnatori secondo le indicazioni dei Docenti; il
piano di lavoro sarà coordinato dalla Direzione Artistica e dai Docenti stessi, sentite anche le esigenze degli allievi.
La presenza dei Pianisti Accompagnatori è a carico dell’Organizzazione.
Art. 6
La quota di iscrizione è fissata in 200,00 euro da versare secondo le modalità indicate dall’art. 7;
la quota di frequenza è fissata in 200,00 euro da versare il giorno di inizio del proprio Corso;
Art. 7
L’iscrizione si può effettuare attraverso bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE WIND ACADEMY
BANCA POPOLARE DI ANCONA
IBAN: IT 92 N 05308 24100 00000000 1831
SWIFT: BLOPIT22 (per bonifico dall’estero)
facendo pervenire la domanda tramite e-mail: info@windacademy.net
ALLEGANDO:
• ricevuta del bonifico bancario relativa al pagamento della quota di iscrizione di cui all’art. 6
• modello prestampato debitamente compilato;

LA SCADENZA E’ FISSATA IL GIORNO 22 AGOSTO 2017
La Direzione Artistica si riserva di accettare domande che dovessero pervenire dopo il termine d’iscrizione.
Art. 8
All’atto d’iscrizione il corsista diventerà automaticamente un affiliato dell’Associazione Wind Academy.
Art. 9
Al termine dei Corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza a tutti gli allievi.
Art. 10
La Direzione Artistica e l’Organizzazione dei Corsi declinano ogni responsabilità di rischi o danni di qualsiasi
natura che dovessero derivare ai corsisti durante la settimana di Corsi.
Art. 11
Con l’iscrizione si sottintende l’accettazione senza riserve del presente regolamento.

MODELLO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto:………………………………………………………......………..…………………….
nato a:………………………………………(………) il….……./.……../.….…………..…………...
nazionalità:………………………………………………………….…….........……………………..
residente a:…………………………………………………………..provincia:……..………………
via………………………………...…………….….………..n°.……..….cap...….……….…………
telefono:………………………………………………………………............………………………
e-mail:…..…………………………………………………………………….………………………
CHIEDE DI FREQUENTARE IL CORSO DI
……………………………................……………………………
Allega ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota d’iscrizione
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le norme del presente regolamento
impegnandosi a pagare la quota di frequenza contestualmente all’inizio delle lezioni.

data…………………………………… firma …………………………………………………………

Il sottoscritto autorizza l’Associazione Wind Academy ad utilizzare foto, registrazioni audio video e qualunque
altra forma di immagine riguardante il sottoscritto per scopi pubblicitari e/o pubblicazioni
anche su siti web senza alcun compenso dovuto: in caso di non accettazione l’Associazione Wind Academy
può non accettare la domanda di iscrizione

accetto

non accetto

data…………………………………… firma …………………………………………………………
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, s’informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione
saranno conservati e utilizzati esclusivamente ai ﬁni di inviare comunicazioni relative all’Associazione Wind Academy
e che, ai sensi dell’Art. 13 della medesima Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo.

Le domande dovranno pervenire entro il 22 AGOSTO 2017
tramite e-mail al seguente indirizzo:
info@windacademy.net

TERMS AND CONDITIONS
✔ Applications are processed on a first-come first served basis according to the date of payment.
Article 1
*All courses are held at Annyka Brandi school in Viale Finale Ligure n. 35 and start on August 22nd 2017 at 9.30 a.m.
*the Clarinet course will take place at the “ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE” in viale Fucini, 20
*the TROMBONE course will take place at the SCUOLA MEDIA “GEO CENCI” in via Einaudi

Article 2
Italian and foreign students are admitted to the courses with no age limit; teachers reserve the right to be
helped by assistants; each teacher will plan timetables and development of lessons;
Article 3
Wind Academy reserves the right to cancel one or more courses. In this case, enrolment fees will be totally
refunded.
Article 4
Fees are not refundable if you cancel or shorten your courses under any circumstances.
Article 5
Wind Academy provides piano accompanists for students free of charge according to the guidelines given
by teacher. The activity plan will be coordinated by the Artistic Directors and the teachers of the courses
after having also considered the needs of students.
Article 6
The enrolment fee is 200 Euros to be paid as stated in the article 7.
The tuition fee is 200 Euros to be paid the first day of the courses.
Article 7
Enrolment fee can be paid only by bank transfer to:
ASSOCIAZIONE WIND ACADEMY
BANCA POPOLARE DI ANCONA
IBAN: IT 92 N 05308 24100 00000000 1831
SWIFT: BLOPIT22
To complete your enrolment, please send an e-mail to info@windacademy.net attaching the payment receipt
of the enrolment fee (see the article 6) and the duly completed application form;

THE DEADLINE FOR ENROLMENT IS AUGUST 22nd 2017
The artistic directors reserve the right to accept students after the enrolment deadline.
Article 8
By enrolling you become a member of Wind Academy.
Article 9
At the end of the courses each student will receive a certificate of attendance.
Article 10
The artistic directors and the organization of the courses disclaim any liability or responsibility for risks,
damage or loss of whatever nature which may arise to students during the week of the courses.
Article 11
By enrolling students confirm that they have understood and fully accepted the present terms and
conditions.

APPLICATION FORM
STUDENT INFORMATION

(in block capitals)

Name and Surname ______________________________________________________________
Date and place of birth _____________________________________________________________
Country of citizenship _____________________________________________________________
Home address ____________________________________________________________________
Postcode / City / State ______________________________________________________________
Telephone _______________________________________________________________________
E-mail address ___________________________________________________________________

NAME OF THE COURSE YOU ARE APPLYING FOR
________________________________________________________________________________

• I attach the payment receipt of the enrolment fee
• I hereby confirm that I have understood and fully accepted the terms and conditions of Wind
Academy given in the homepage under “Terms and Conditions”
• I hereby agree to pay the tuition fee the first day of the course.
Place, Date, Signature ______________________________________________________________
Data protection
The information you supply on this form will be used in accordance with the Italian Data Protection Code n. 657/96 art. 10.
Wind Academy will use this information to process your application and to provide any relevant further information
by post, e-mail or text.
Under art.3 of the aforementioned Code you have the right to ask us to correct any inaccuracies in that information or to refuse
the use of your personal data. Refusal to give permission means that Wind Academy will not be able to accept the application.
I accept

I refuse
Photography, sound and video recording release

I _____________________________________________________ (name of student), hereby consent to be photographed and
recorded (sound and video) for Wind Academy. The resulting photographs, sound and video recordings may be subsequently used
without compensation to me by Wind Academy, or third parties for publications (including web sites), advertising, and/or
publicity purposes. I waive the right to inspect or approve the finished photograph and/or recording and/or publication use.
Signature ________________________________________________________________________

Application form must be sent by e-mail to: info@windacademy.net
by the deadline 22nd AUGUST 2017

HOTELS CONVENZIONATI
Hotel Annalisa ★★★
Viale Goldoni, 8 47838 Riccione
tel. +39 0541 641736
www.hotelannalisa.it
info@hotelannalisa.it

Hotel Cavalcanti ★★
Viale Cavalcanti, 18 47838 Riccione RN
tel. +39 0541 642434

RISTORANTE CONVENZIONATO
Ristorante Pizzeria Birreria Alba
viale Dante, 299/c (ang. viale Verdi)
47838 - Riccione (RN)
tel. +39 0541 647986

