Accademia Musicale Romana
REGOLAMENTO MASTERCLASS E FESTIVAL 2015
L’Accademia Musicale Romana in collaborazione con il Comune di Saracinesco
organizza la V edizione dell’Accademia Festival con le Masterclass 2015 rivolte alla
formazione professionale di giovani musicisti che vogliono perfezionare la propria
preparazione con Maestri di prestigio internazionale.
Saranno a disposizione dei candidati, pianoforti da studio e aule di prova con orari da
stabilire con la Segreteria durante lo svolgimento del Festival.
A tutti i partecipanti che avranno frequentato le Masterclass verrà rilasciato un attestato
che sarà consegnato esclusivamente durante il Concerto finale del Corso.
I partecipanti che per qualsiasi motivo non potessero ritirare l'attestato durante il
Concerto finale del Corso potranno riceverlo a domicilio versando un contributo per le spese di
€ 45,00= (al netto di commissioni bancarie). Gli attestati non ritirati verranno annullati.
La quota del contributo per l’iscrizione non sarà rimborsabile in nessun caso.
I diritti relativi a qualsiasi registrazione e/o filmato realizzati durante il Festival e/o le
Masterclass e l’eventuale utilizzazione di questo materiale non comporterà il pagamento di
alcun compenso e/o rimborso ai musicisti interessati. I diritti di ogni esibizione, registrazione
e/o ripresa televisiva delle Masterclass e/o del Festival saranno proprietà esclusiva
dell’Accademia Musicale Romana.
I migliori allievi potranno esibirsi all’interno dell’Accademia Festival 2015, ci sarà
inoltre la possibilità di essere segnalati per ulteriori concerti da tenersi nel prossimo anno.
Tutte le esibizioni dei corsisti durante il Festival saranno a titolo gratuito.
Per i Concerti finali dei Corsi e/o per i Concerti dei migliori allievi è di rigore
l’abito da concerto.
Possono partecipare ai Corsi in qualità di Allievi Effettivi coloro che supereranno
l’audizione che si terrà il primo giorno del Corso, altrimenti è possibile accedere ai Corsi in
qualità di Uditori ed assistere gratuitamente ai Corsi ed ai Concerti.
L'Accademia Musicale Romana, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non
accettare eventuali richieste di iscrizione in tal caso il contributo di iscrizione sarà interamente
rimborsato.
L’Accademia Musicale Romana declina ogni responsabilità circa eventuali danni che si
verificassero nei confronti dei corsisti e di quanto di loro proprietà durante lo svolgimento del
Festival.
Tutti i partecipanti si impegnano ad essere presenti alle manifestazioni concertistiche del
Festival, ad avere un comportamento rispettoso dei luoghi e degli ambienti che ospiteranno le
manifestazioni ed al contempo si impegnano a seguire tutte le indicazioni dell'Accademia
Musicale Romana per il corretto svolgimento delle manifestazioni.
I partecipanti che con il loro comportamento recassero danni all’immagine ed al buon
nome del Festival e/o delle Masterclass e non rispettassero le indicazioni date
dall’organizzazione potranno essere espulsi dalle manifestazioni e/o dalle Masterclass ad
insindacabile giudizio della Direzione Artistica e/o dell'Amministrazione Comunale di
Saracinesco senza alcun diritto di rimborso.
Per tutti i partecipanti, su richiesta, sarà attivata una convenzione vitto e alloggio fino ad
esaurimento posti.
La partecipazione alle Masterclass e/o all'Accademia Festival comporta l’accettazione
incondizionata e senza riserve del presente regolamento. Il corsista non in regola con il
Regolamento perderà ogni diritto senza alcun risarcimento. La non accettazione del
Regolamento stesso in ogni sua parte comporta l’esclusione dalle Masterclass e/o
dall'Accademia Festival senza aver diritto a nessun rimborso.

