
             

             REGOLAMENTO DELLA MASTERCLASS

Art. 1

L’associazione culturale IMPROVVISO organizza la Masterclass di Alto Perfezionamento in canto 
lirico con il M° Fabio Armiliato a Genova nel periodo 5/10 Novembre 2019.

Art. 2 – Sede e lezioni

La Masterclass si svolgerà presso la Sala Barabino del Teatro della Gioventù a Genova in Via 
Cesarea  16  e  prevede  la  partecipazione  del  docente,  unitamente  al  maestro  collaboratore  al 
pianoforte e la presenza, durante alcune lezioni, di un direttore d'orchestra e di un regista in qualità 
di docenti ospiti.

Art. 3 – Ammissione

Sono ammessi a partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità, con un percorso accademico di studi 
comprovato o che abbiano maturato un curriculum artistico relativo alla professione di cantante 
lirico. Saranno ammessi  alla Masterclass un numero massimo di 15 allievi  effettivi  e 30 allievi 
uditori. L'ammissione è subordinata alla domanda di iscrizione corredata di CV ed un file audio o 
video, a scelta del corsista, da inviare al seguente indirizzo: segreteria.ass.improvviso@gmail.com

Art. 4 – Iscrizione

La domanda d’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 26 Ottobre 2019. Si consiglia tuttavia 
di inoltrare la domanda con un congruo anticipo per ottimizzare l'elaborazione delle richieste da 
parte dell'organizzazione. L’iscrizione deve essere effettuata inviando la documentazione come 
sotto indicato all’indirizzo  e-mail:

segreteria.ass.improvviso@gmail.com

1. scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (scaricabile in formato pdf ); 

2. 2. breve Curriculum Vitae ( in formato .doc/.rtf/.pdf); 

3. 3. copia del documento d’identità ( in formato .jpeg/.gif/.png). 

4. Le domande che dovessero pervenire incomplete o senza firma non verranno prese in 
considerazione. L’associazione Improvviso invierà mail di conferma per la disponibilità dei 
posti in relazione all'esito favorevole della domanda di ammissione e i cantanti potranno 
così  perfezionare l’iscrizione con il  versamento delle quote  nelle tempistiche indicate al 
successivo punto.



Art. 5 – Quota di iscrizione, frequenza e modalità di pagamento

La quota d’iscrizione alla masterclass è di € 50 per gli allievi effettivi ed uditori. Tale quota è da 
versare, unitamente alla quota di  frequenza (effettivo od uditore), in un unica soluzione tramite 
bonifico bancario.

La quota di frequenza per gli allievi effettivi  è di € 400  

La quota di frequenza per gli allievi uditori è di € 100   

Nella  causale  del  bonifico  relativo  al  versamento  delle  quote  specificare  la  seguente  dicitura: 
Nome e Cognome -  quota iscrizione e frequenza Masterclass di  Perfezionamento Lirico 
Genova  2019

I versamenti devono essere intestati a:

IMPROVVISO ASSOCIAZIONE CULTURALE

BANCA: UNICREDIT, Filiale di Genova Dante,16121 Genova

IBAN:     IT 48 E 02008 01400 000105741366

BIC:       UNCRITM1100

Gli iscritti  che avranno inviato la documentazione richiesta in fase di iscrizione,  dopo avvenuta 
conferma via e-mail ed accettazione da parte dell'associazione “Improvviso” dovranno saldare le 
quote  in  un  unico  versamento  entro la  settimana  prima  dell’inizio  della  Masterclass,  pena 
l’esclusione dalla stessa.

La ricevuta del bonifico bancario deve essere inviato in formato digitale tramite e-mail al seguente 
indirizzo:  segreteria.ass.improvviso@gmail.com. In caso di ritiro dalla partecipazione, le quote 
versate non potranno essere rimborsate. Solo qualora la Masterclass non avesse luogo o i posti 
non fossero più disponibili, verrà data comunicazione agli iscritti via e-mail e verranno rimborsate 
le quote.

 
Art. 6 – Frequenza

Le lezioni si svolgono presso la  Sala Barabino del Teatro della Gioventù a Genova, e saranno 
distribuite indicativamente in un orario giornaliero dalle 9:00 alle 18:00 pausa pranzo compresa. Il 
primo giorno  la  convocazione  è  alle  ore  9:30.  La  giornata  del  9  Novembre  sarà  considerata 
giornata di riposo dalle lezioni in preparazione del concerto del 10 Novembre. Gli allievi potranno 
concordare col maestro preparatore una eventuale ulteriore sessione di prova facoltativa il giorno 9 
novembre.  
Gli allievi hanno l’obbligo di frequenza di almeno l’80% delle ore totali di lezione. 
Nel caso in cui l’allievo non frequenti l’80% delle ore totali non riceverà l’attestato finale.

Art. 7 – Convenzioni/Agevolazioni

Gli allievi che partecipano alla Masterclass potranno usufruire di agevolazioni per quanto riguarda 
il vitto e l'alloggio nella città di Genova. Tali convenzioni ed agevolazioni verranno comunicate agli 
allievi iscritti con apposita mail.



Art. 8 – Annullamento 

L’organizzazione si  riserva la  facoltà di  annullare la Masterclass qualora non si  presentasse il 
numero sufficiente di partecipanti o qualora cause di forza maggiore, indipendenti dalla  volontà 
dell’organizzazione, ne impediscano il regolare svolgimento. 
In tal caso agli iscritti verranno rimborsate la quote.

Art. 9 – Concerto finale

Gli allievi effettivi potranno partecipare al concerto pubblico finale che si terrà l’ultimo giorno della 
Masterclass, Domenica 10 Novembre 2019 presso la  Sala G. Govi  del Teatro della Gioventù a 
Genova.  Gli  allievi  effettivi  che parteciperanno al  concerto non riceveranno alcun compenso o 
rimborso spese per  la  prestazione.  L’allievo prescelto  dovrà  assicurare  la  propria  presenza al 
concerto, senza eccezioni di sorta. L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti gli allievi 
alla conclusione del concerto finale.

 

Art. 10 – Altre attività e concerti

Durante la Masterclass potranno essere selezionati alcuni cantanti per i concerti che l’associazione 
“Improvviso” avrà in programma nelle prossime stagioni. Durante la  Masterclass ed il concerto 
potranno presenziare agenti, direttori artistici ed operatori del settore musicale.

Art. 11 – Allievi uditori

Hanno l’obbligo di frequenza dell’80% delle ore totali per ricevere l’attestato di frequenza. Possono 
intervenire  con  discrezione  alla  Masterclass, porgendo  domande  al  Maestro  nei  momenti 
consentiti.

Art. 12 – Riprese di immagini, audio e video

Effettuando  l’iscrizione,  il  partecipante  alla  Masterclass  dà  il  proprio  consenso  alle  riprese  e 
trasmissioni radiofoniche e televisive, per riprese di immagini come pure su nastri audio e video 
realizzate nell’ambito delle lezioni, delle prove, dei concerti eseguite dall’organizzazione stessa o 
da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti 
delle  riprese  d’immagine,  sonore  e  video  per  qualsiasi  utilizzo  in  relazione  all’evento. 
L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  immagini,  registrazioni  audio  e  video  per  la 
promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi oppure di pubblicare le registrazioni 
sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale.

Art. 13 – Conclusioni finali

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a persone, cose 
o altro che dovessero derivare agli  allievi  durante lo svolgimento delle  lezioni.  L’iscrizione alla 
Masterclass  comporta  l’accettazione incondizionata  al  presente  regolamento  di  ammissione. In 
caso di controversia vale la versione in Italiano del presente bando.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Perfezionando  l'iscrizione,  il  partecipante  dà  la  propria  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati 
personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003.

                       Per info e comunicazioni mail: segreteria.ass.improvviso@gmail.com

                                                          Tel: +39 392-3078241
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