
                                                                                                                  

    

 

 

      

 

 

Quote di Frequenza 

Seminario teorico-pratico  euro 100 

Seminario più lezione individuale  euro 130 

 

Quote di Frequenza 

Seminario teorico-pratico  euro 100 

Seminario più lezione individuale  euro 130 

    

            

 I corsi si svolgeranno dal 21al 30 luglio 2011 nella città di Reggio Calabria, presso l’Auditorium dell’Università della Terza 

Età di via Willermin 10.Per i partecipanti  ai corsi strumentali  è previsto un incontro di accoglienza con i docenti e 

l’organizzazione il giorno 25 luglio 2010 alle ore 10,00 :verranno comunicati gli orari delle lezioni e fornite tutte le 

informazioni organizzative.Oltre alle lezioni individuali, sono previste lezioni  collettive e di musica di insieme 

Modalità d’iscrizione 

Alla domanda d’iscrizione acclusa al depliant e disponibile anche sul sito internet, si dovrà allegare il curriculum e la 

ricevuta della quota d’iscrizione,pagamento da  effettuare tramite bollettino di c/c postale n. 95308102 intestato 

a:Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti via Pio XI 279-89133   Reggio Calabria.O bonifico postale intestato 

a :Ass.ne Musicale Reggina D.co Scarlatti- CODICE IBAN  IT 59 X 07601 16300 000095308102 Il tutto dovrà 

pervenire,(anche per posta elettronica) entro il  10 luglio 2011 al seguente indirizzo :Associazione Musicale Reggina 

Domenico Scarlatti segreteria artistica sede Roma c/o Pizzi Tiziana, via Varese 31 ,00185 Roma.telefono  0039 06  

97840876   -  333  5219956Sito internet - www.amrds.it   e-mail  info@amrds.it    tizi@fastwebnet.it  Oltre il termine 

di scadenza,contattare la segreteria artistica per verificare la disponibilità dei posti(solo per la partecipazione ai corsi,i 

seminari sono a numero libero) e spedire le domande d’iscrizione direttamente alla sede centrale:Associazione Musicale 

Reggina Domenico Scarlatti via Pio XI 279 - 89133 Reggio Calabria. I docenti si riservano di ammettere ai propri corsi 

allievi con adeguata preparazione e curriculum vitae.La quota d’iscrizione non verrà restituita in caso di disdetta da parte 

dell’allievo; la quota  di frequenza deve essere versata il giorno di inizio del corso stesso.Gli allievi effettivi potranno 

partecipare da uditori a tutti gli altri corsi. Gli allievi uditori devono comunque inviare la domanda d’iscrizione. I corsisti 

possono accompagnare alla scheda d’iscrizione la lista dei brani che desiderano studiare /approfondire con i docenti (o sarà 

cura di questi assegnare i brani per la settimana di studio).Inoltre i corsisti dovranno fornire duplice copia dei brani per il 

docente e per  il maestro accompagnatore. Al termine dei corsi ciascun partecipante riceverà un attestato di frequenza 

Opening Dates and Place                                                                                                                                                         

Welcoming reception for the participants and formal presentation of professors and organizers, Associazione  Musicale 

Reggina Domenico Scarlatti, will take place at  Auditorium Università Terza Età. on July 25,2011, at 10,00 a.m. for  

instrumentalists In the city of Reggio Calabria.at via Willermin 10;the designed location where afterwards classes will be 

held. During this first encounter, the participants will be advised about classes and schedules relevant to each of the two 

above referenced courses, as well as any other relevant organizational information.                                                                  

Program Features                                                                                                                                                                        

In addition to the four/five individual classes – depending on the number of participants, chamber music lessons 

Prerequisites for Enrolment The application form attached to the leaflet, not yet available via internet, should be filled out 

and photocopies of Curriculum Vitae, of the receipt attesting the enrolment fee payment in Euro, and possibly a recording of 

a performance by the participant  should be provided.  The enrolment fee should be credited to the following bank account 

through money transfer, before the enrolment application is filled out to the order of:Tiziana Pizzi, President  Associazione 

Musicale Reggina Domenico Scarlatti account number  IBAN : IT 79 V 01030 14239 0000 20939209 codice BIC/SWIFT 

:PASCITM1SIP All the material must be received either by mail or electronically by July 10,2011,at the following 

address:  Associazione  Musicale Reggina Domenico Scarlatti  Segreteria artistica sede Roma c/o Tiziana Pizzi via Varese 

31  00185 Roma  - Italia Telephone: 0039 06 97840876  - Cellphone: 0039 333 5219956 Website - www.amrds.it  email  

info@amrds.it     tizi@fastwebnet.it  Any enquires for openings after july 10, should be directed to the Artistic 

Secretary for verification of availability  If the course is cancelled by the participant, the enrolment fee is not refundable.  

The  tuition fee for the course should be made available on the day of the beginning of the course. The organization will 

provide scores for the program.  However, participants  may also indicate the particular musical piece(s) that he/she would 

want to study or  perfect, in which case he/she should provide two copies of the scores, one for the  professor and one for 

the accompanist.                                                                                                                                                                                      

Attestation  Upon completion of each specific course, a Certificate of Attendance will be issued to each of the 

participants by Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti Participants with excellent results will be selected by 

their professors to participate  musical performances organized by Associazione Musicale Reggina  Domenico Scarlatti  

in Roma,Reggio Calabria and  New York 
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