Al Direttore del Conservatorio Statale di musica
“Francesco Venezze”
Corso del popolo, 241
45100 Rovigo

MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS/SEMINARIO A.A. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Via

Tel/cell

E-mail

Titolo di studio/Anno di corso
Chiede di partecipare alla Masterclass /al Seminario

Previsto nei giorni

in qualità di:

 Studente interno effettivo (con partecipazione attiva alla lezione)
 Studente di uno dei Conservatori del Veneto
 Studente interno uditore
 Studente esterno effettivo (con partecipazione attiva alla lezione)
 Studente esterno uditore
 Formazioni cameristiche esterne
Programma a libera scelta (solo per gli studenti effettivi):

Corso del popolo, 241
45100 Rovigo

Tel: 0425 22273– Fax: 0425 29628
www.conservatoriorovigo.it

Si allegano:
-curriculum
-ricevuta del versamento dell’avvenuta iscrizione

data

Firma

Firma di un genitore (per i minori)
QUOTA DI ISCRIZIONE:
•
•
•
•

Gratuita per gli studenti iscritti al Conservatorio di Rovigo
€ 100,00 per gli studenti effettivi esterni
€ 50,00 per gli studenti esterni effettivi del Consorzio dei Conservatori del Veneto
€ 50,00 per gli uditori

La frequenza ai seminari è gratuita esclusivamente per gli Studenti interni.
La quota di iscrizione alla Masterclass di Musica da camera per gli studenti esterni, costituiti in
formazioni cameristiche, in qualità di effettivi, è di € 160,00 per il Duo, di € 240,00 per il Trio, di €
320,00 per il Quartetto e di € 400,00 per il Quintetto.
La Masterclass verrà attivata con un minimo di 6 iscritti frequentanti effettivi
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale sul c/c
intestato
al
Conservatorio
Statale
di
Musica
“Francesco
Venezze”
IBAN
IT12Z0760112200000011416450 (NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE 11416450), causale
“Iscrizione Masterclass di..”
Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia per gli esterni dovranno pervenire presso l’
Ufficio Economato del Conservatorio (Dott. Leonardo Lazzerini) entro e non oltre 10 giorni prima
della data di inizio della Masterclass e del Seminario a cui si intende partecipare.
Gli studenti potranno inoltrare domanda d’iscrizione tramite fax 0425/29628 o tramite e-mail al
seguente indirizzo:
segreteria@conservatoriorovigo.it;
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Produzione del Conservatorio
Dott. Paolo Cecco, Dott. Leonardo Lazzerini
tel. 0425/22273 Fax. 0425/29628
Corso del popolo, 241
45100 Rovigo
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