REGOLAMENTO dei corsi Venice Music Master
Associazione Culturale Venice Instituire of Art&Music

Soci e quota sociale
1) I corsi organizzati dall’Associazione Culturale Venice Institute
of Art&Music sono rivolti esclusivamente ai soci dell’Associazione.
2) Per diventare socio, si richiede di inviare via e-mail il
modulo d’iscrizione compilato e controfirmato assieme alla
copia del pagamento della quota sociale annuale di 60€.
3) La quota sociale non è rimborsabile e/o trasferibile ad
altri e fornisce al candidato l’ammissione in qualità di socio
all’Associazione Culturale Venice Institute of Art&Music.
La quota sociale va rinnovata ogni anno solare.
Iscrizione e corsi
4) Le iscrizioni ai corsi ed eventi sono aperte fino ad
esaurimento posti, dopodiché verranno stilate delle
liste d’attesa e/o delle prove di ammissione.
5) La frequenza ai corsi può essere subordinata ad una
prova d’ammissione (in base alle registrazioni audio/video
fornite). Se verrà ritenuto necessario o in assenza di materiali
audio, verranno organizzate a discrezione del docente delle
audizioni che si terranno il primo giorno di lezione.
6) Le iscrizioni per gli allievi effettivi chiudono definitivamente
15 giorni lavorativi prima del primo giorno di masterclass.
7) L’avvenuta ammissione verrà comunicata via e-mail
dalla segreteria dopo la ricezione dell’iscrizione e della
documentazione richiesta, e garantirà all’iscritto la
partecipazione in qualità di allievo effettivo.
8) I non ammessi potranno partecipare ai corsi in
qualità di uditori pagando la quota restante.
Pagamenti
9) Il saldo del corso di interesse dovrà essere versato
conseguentemente alla conferma da parte della segreteria
dell’avvenuta iscrizione e ammissione a tale corso.
10) Il saldo del corso di interesse dovrà essere versato
entro 5 giorni lavorativi prima del primo giorno di
masterclass, via bonifico bancario alle coordinate
dell’associazione. In mancanza del pagamento anticipato
il corsista viene automaticamente escluso dal corso.
11) L’eventuale disdetta della partecipazione deve pervenire
per iscritto prima della chiusura delle iscrizioni. E’ previsto
un rimborso del 50%, solo se comunicato via mail alla
segreteria entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del corso.
Oltre tale giorno decade il diritto al rimborso.
12) In caso di malattia o indisposizione dell’allievo a corso iniziato,
non è previso il rimborso del costo del corso nè della quota sociale.
Corsisti
13) Gli uditori possono iscriversi in qualsiasi momento e
hanno accesso a tutti i corsi per il periodo selezionato.
14) Si garantiscono agli allievi effettivi dei corsi Venice Music
Master almeno 4 lezioni individuali con il/i docente/i scelti.
15) Tutti gli allievi possono essere invitati a tenere concerti gratuiti
a discrezione del docente e della direzione artistica per sostenere
l’attività della Associazione Culturale
Venice Institute of Art&Music.

16) Gli allievi devono munirsi di spartiti del loro
repertorio, incluse le parti di accompagnamento.
17) Le borse di studio verranno assegnate al miglior
allievo giudicato dal corpo docenti o attraverso i
concorsi che verranno comunicati sul nostro sito.
18) Per l’assistenza medica, sulla base degli accordi
internazionali, agli studenti provenienti dagli stati della
Comunità Europea è richiesto di fornire il modulo E/111.
Gli studenti provenienti dei paesi extracomunitari devono
presentare alla Segreteria l’assicurazione sanitaria.
19) Gli studenti stranieri devono essere in possesso di tutta
la documentazione richiesta dallo Stato Italiano (visto etc.)
per poter effettuare l’ingresso e soggiornare in Italia.
Come iscriversi
È possibile iscriversi inviando una mail alla
segreteria (venicemusicmaster@gmail.com)
compilando il modulo scaricabile sul sito
www.venicemusicmaster.com alla sezione apply/iscriversi.
Specificare nel testo della mail il nome del
candidato e il corso che si vuole frequentare.
Si prega di allegare alla domanda d’iscrizione:
1. scansione PDF del modulo di iscrizione compilato
e firmato (da un genitore in caso di minorenni);
2. scansione PDF in fronte e retro del
documento d’identità o passaporto;
3. scansione PDF del versamento effettuato
della quota sociale di 60€;
4. curriculum vitae dettagliato;
5. si consiglia di mandare un video o un link di una registrazione
audio o video con almeno 3 brani eseguiti dal candidato, nel
caso dovessero essere effettuate delle prove di ammissione.
In caso di mancato invio di tali documenti, o di dati o documenti
incompleti, la domanda di ammissione non sarà considerata.
Il costo del corso non include la quota sociale di 60€.
Contatti
email: venicemusicmaster@gmail.com
Coordinate Bancarie: Associazione Culturale
VENICE INSTITUTE OF ART &MUSIC,
Banco Popolare, Agenzia 11 Venice, Italy,
Conto: 000958,
SWIFT: BAPPIT22,
IBAN: IT44J0503402196000000000958

