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La Masterclass si svolgerà presso la Scuola di Musica InArte di Mazzarino (CL). L’iscrizione è aperta 

a studenti e professionisti.   

Ogni iscritto avrà a disposizione un’ora di lezione. È possibile richiedere un’ulteriore ora di lezione 

inviando un’e-mail all’indirizzo scuola.inarte@gmail.com. È prevista la presenza del pianista 

accompagnatore a carico della Scuola. È possibile partecipare in qualità di allievi uditori; in tal caso 

è necessario versare solo la quota di iscrizione.  

Al termine delle lezioni si svolgerà il concerto degli allievi. A tutti gli iscritti verrà rilasciato un 

attestato. 

Qualora non si raggiungerà il numero minimo di iscritti la Scuola di Musica InArte si impegna a 

rimborsare tutte le quote di iscrizione e frequenza.  

Per partecipare è necessario mandare un’e-mail, entro il 5 marzo, all’indirizzo 

scuola.inarte@gmail.com con il modulo di iscrizione debitamente compilato e la ricevuta del 

pagamento della quota di iscrizione e di frequenza che deve avvenire a mezzo bonifico al seguente 

conto: 

Beneficiario: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE E DI VOLONTARIATO InARTE - APS 

 
IBAN: IT 14 C 07078 83351 004000017230 

 
Causale: 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO (NOME E COGNOME) – MASTERCLASS 
 

 

Quota di iscrizione: 20€ 

Quota di frequenza (allievi effettivi): 50€ 

Per gli iscritti ai corsi pre-accademici di flauto della Scuola di Musica InArte la masterclass è gratuita.  

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattarci tramite e-mail all’indirizzo 

scuola.inarte@gmail.com. 



 

Masterclass di Flauto e Ottavino 

Modulo di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ___________________________________ 

residente in _____________________________________________________________ provincia _______  

via _________________________________________________________ CAP ______________________, 

 

chiede di partecipare alla masterclass di Flauto e Ottavino in qualità di: 

 Allievo effettivo 

 Allievo uditore 

Brani presentati (comunicabili anche in seguito) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Richiede il pianista accompagnatore:       Sì                     No                  

 

Luogo e data __________________________ 

 

Firma del candidato 

_________________________________ 

 

Firma di un genitore o tutore legale (se minorenne) 

_________________________________ 

 


