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MASTERCLASSINITALY 2020
Docenti e Materia:
Roberto BONGIOVANNI, memorizzazione musicale - Francesco BOSSONE, fagotto
Giovanni D’APRILE, corno - Fernando LEPRI, chitarra - Nello SALZA, tromba

1. Apertura delle Iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per MASTERCLASSINITALY 2020 relative alle materie sopra esposte, 
organizzate dall’Associazione “Aulico-Opera&Musica” di Roma. Sono previsti Allievi Effettivi e 
Allievi Uditori.

2. Requisiti di Ammissione
La Master Class è rivolta a musicisti senza limiti di età, sia italiani che stranieri.

3. Finalità delle Master Class
Le MASTERCLASSINITALY sono finalizzate al perfezionamento tecnico e interpretativo 
del repertorio dei rispettivi strumenti scelti, e all’acquisizione di metodologie atte alla 
memorizzazione e quindi all’esecuzione consapevole e a memoria relativamente allla master di 
Memorizzazione Musicale. 

4. Struttura del Corso
La Master Class si svolge in n.5 incontri diluiti tra Febbraio e Giugno 2020, strutturati in lezioni di 
una giornata, indicativamente dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00.
A tutti gli Allievi verrà rilasciato un attestato di Partecipazione alla Master Class.

5. Concerto Finale
A conclusione della Master Class sarà organizzato un Concerto Finale presso una location 
da stabilirsi, che sarà eseguito dagli Allievi Effettivi ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dei 
Docenti e della Direzione. Ai suddetti Allievi verrà rilasciato un attestato di Partecipazione al 
Concerto. In programma i brani approfonditi durante la Mastsr Class.

6. Periodo e Luogo
La Master Class si svolgerà a Roma presso i locali di JMP-Accademia di Musica di Aulico-
Opera&Musica, Piazza Cola di Rienzo, 80/A, cap.00192 Roma, presso il Centro Studi Flaminio.
I singoli appuntamenti della Master Class sono pubblicati sul sito www.jmp-musicacademy.com 
(seguendo le indicazioni della relativa pagina).

7. Materiale di Studio
Il programma di studio è libero, ma la sua accettazione è a discrezione del Docente. 
Contestualmente all’iscrizione, gli Allievi dovranno indicare sul presente Modulo gli eventuali 
brani che vorrebbero approfondire. Gli Allievi, su eventuale richiesta specifica del Docente, si 
impegnano ad inviare per e-mail il file (.pdf) dei brani proposti.

8. Partecipanti
Alla Master Class accederanno in qualità di Allievi Effettivi i primi 10 iscritti, e in qualità di Allievi 
Uditori quanti ne faranno domanda. Le domande come Allievo Effettivo oltre la decima potranno 
essere accettate in qualità di Uditori a discrezione della Direzione.

9. Quote Allievi Effetti e Uditori
Allievi Effettivi: € 375,00 per un totale di n.5 incontri.
Allievi Uditori: € 185,00 per un totale di n.5 incontri.



E’ possibile, a discrezione della Direzione, accettare domande per seguire Lezioni Singole:
Lezioni Singole Allievi Effettivi: € 80,00 a incontro.
Lezioni Singole Allievi Uditori: € 50,00 a incontro.

Tutte le quote non sono rimborsabili, tranne nel caso in cui la Direzione, per varie cause, decida 
di non svolgere la Master Class.

I pagamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario intestato a: 
“Associazione culturale e musicale Aulico-Opera&Musica”, C/C bancario presso: 
BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - Filiale di PITIGLIANO
Piazza della Repubblica, 19 - 58017 Pitigliano (GR)
ABI 8730-4 CAB 72330-4   c.c. n° 8456
IBAN  IT56X0885172330000000008456
BIC (Identificativo Bancario Europeo): ICRAITRRNN0

Inserire nella causale: Nome e Cognome del partecipante, tipo di corsista (se “Effettivo/Uditore n.5 
incontri”, o “Effettivo/Uditore n.XY Lezioni Singole”), se “acconto 50%” o “saldo”.

10. Agevolazioni
- Sconto 10%: 
 - per coloro che in passato hanno preso parte alle Master Class di Aulico-Opera&Musica 
(sia come Allievi Effettivi che Uditori);
 - per coloro che si iscrivono a un doppio corso (ad es. Memorizzazione e Tromba).
NB: i due sconti non sono cumulabili
- Rateizzazione: 
 - è possibile versare la quota in due rate: metà all’iscrizione (acconto) e l’altra metà 
(saldo) entro il 15/02/2020. Sono escluse dalla Rateizzazione le Lezioni Singole.

11. Domanda d’iscrizione e Termini di Presentazione
La domanda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti e corredata di Curriculum Vitae, 
Documenti d’Identità, Codice Fiscale, Ricevuta del Bonifico, deve pervenire entro il 15/02/2020 
ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: aulico2005@gmail.com oppure jmp.musicacademy@gmail.com

12. Riprese di Immagini Audio e Video
Effettuando l’iscrizione, il partecipante dà il proprio consenso ad eventuali riprese e trasmissioni
radiofoniche, televisive, streaming, su nastri audio e video realizzate dall’organizzatore stesso o 
da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il partecipante cede all’organizzazione, a titolo 
gratuito, 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 a scopo 
dimostrativo e promozionale per il presente evento o per eventi futuri.

13. Trattamento dei dati personali
Effettuando l’iscrizione, il partecipante dà la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali ai Sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003.

14. Validità del bando, Responsabilità e Accettazione.
Il presente bando contiene indicazioni anche in inglese; in caso di controversia farà fede la 
versione in lingua italiana.
La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando. In tal caso sarà cura 
della Direzione organizzatrice darne tempestiva comunicazione agli interessati.
La domanda di partecipazione alla Master Class comporta la totale accettazione del presente 
bando. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.



MASTERCLASSINITALY 2020
Docenti e Materia:
Roberto BONGIOVANNI, memorizzazione musicale - Francesco BOSSONE, fagotto
Giovanni D’APRILE, corno - Fernando LEPRI, chitarra - Nello SALZA, tromba

ROMA, n.5 incontri tra Febbraio e Giugno 2020

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
(APPLICATION FORM )

Nome e Cognome ...........................................................................................................................
(Name and Surname)

Nato/a a .........................................................................  il  ...........................................................
(Place of birth)                 (Date of birh)

Codice fiscale ..................................................................................................................................
(Italian fiscal code)

Indirizzo di residenza .......................................................................................................................
(Postal Address)

Tel. ....................................................................  Cell. ....................................................................
(Telephone)               (Mobile)

E-mail ..............................................................................................................................................

Corso/i: ....................................................................................   Allievo:     � Effettivo � Uditore
(Course/s)              (Student):  (Effective)   (Auditor)

Docente/i: ....................................................................................   
(Teacher/s)        

Brani di studio proposti: titolo, compositore (proposed study pieces: title, composer):

 ........................................................................................................................................... 
  
 ...........................................................................................................................................
 
 ........................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................



Allego (I enclose):

� Ricevuta di pagamento (bonifico) a saldo della quota per n.5 incontri (Allievo Effettivo/Uditore): 
    Receipt of balance payment (transfer) of the fee (as Effective/Auditor Student) for n.5 lessons: 
 � € 375,00 saldo Effettivo (balance Effective) � € 185,00 saldo Uditore (balance Auditor)

    oppure (or) 
 
 � € 187,50 acconto 50% Effettivo (advance 50% Effective; I will pay the balance by 15/02/2020) 
 � € 92,50 acconto 50% Uditore (advance 50% Auditor; I will pay the balance by 15/02/2020)

� Ricevuta di pagamento (bonifico) a saldo per n. _____ Lezioni Singole (Allievo Effettivo/Uditore):
    Receipt of balance payment (transfer) of the fee (as Effective/Auditor Student) for n.___ lessons: 
 � n.___ x € 80,00 cad. = € _____,00 saldo Effettivo (balance Effective)
     
    oppure (or) 

 � n.___ x € 50,00 cad. = € _____,00 saldo Uditore (balance Auditor)

� .....................................................................................................................................................

N.B.:  La quota della Master Class non è rimborsabile (vedi § 9)
 (The fee cannot be refunded; see § 9)

� Breve Curriculum vitae (Short Biography)

� Copia del Documento di Identità (Copy of the identity document)

� Copia del Codice Fiscale (Copy of the italian fiscal code)

Note facoltative (Optional notes) ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, incomplete o inesatte comportano l’esclusione dalla Master Class. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016). 

(In compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR n. 679/2016) I hereby authorize Aulico-Opera&Musica to use and 

process my personal details conteined in this document. False or uncomplete information will exclude me from participation in the Master Class).

Data ..........................................   Firma ..............................................................................
(Date)     (Signature)

Sottoscrivere la domanda e inviarla a aulico2005@gmail.com oppure a jmp.musicacademy@gmail.com
(Please sign and send this form to aulico2005@gmail.com or to jmp.musicacademy@gmail.com)



INFO
392.4925849
06.98353997

AULICO2005@GMAIL.COM
JMP.MUSICACADEMY@GMAIL.COM

WWW.JMP-MUSICACADEMY.COM


