ANDREA GIUFFREDI MASTERCLASS 2022
24/26 luglio 2022
Presentazione e regolamento
Il Lerici Music Festval - Associazione Suoni dal Golfo organizza una masterclass all’interno del Lerici
Music Festval 2022, un corso di tre giorni dal 24 al 26 luglio 2022 con Andrea Giufredi. La
masterclass si artcolerà su 3 giorni di lezione, suddivise in lezioni individuali da 45 minut e colletve
da 2 ore. Si prevede inoltre la possibilità di assistere ad una prova aperta con Alison Balsom.
I partecipant efetvi potranno partecipare gratuitamente ad eventuali conferenze ed
appuntament organizzat durante il LMF 2022 e potranno usufruire di uno sconto del 50% su due
bigliet per i concert del 25 e 29 luglio.
I corsi organizzat dal LMF si rivolgono a giovani musicist italiani e stranieri che intendono usufruire
di un’opportunità di formazione altamente specializzata impartta da didat e concertst di chiara
fama, con lo scopo di migliorare le proprie competenze tecnico musicali e renderle idonee ad
afrontare la professione concertstca.
Il repertorio del corso è libero.
La masterclass verrà atvata al raggiungimento del numero minino di n. 11 iscrit e potrà avere un
massimo di n. 20 student efetvi.
Come partecipare:
Inviare una email entro il 15 luglio a segreteria@suonidalgolfo.com allegando:

o il modulo d’iscrizione
o Scansione del documento di identtà o passaporto
o Ricevuta del versamento
Le tpologie di cost di partecipazione saranno i seguent:
A. studente efetvo € 170,00 per le iscrizioni efetuate entro il 30 giugno
B. studente efetvo iscrito al Conservatorio Puccini o Liceo Musicale Cardarelli €150,00
C. studente efetvo € 200,00 per le iscrizioni efetuate dopo il 30 giugno
D. uditori (fno ad un massimo di 10 partecipant) € 75,00
Il versamento va intestato a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI DAL GOLFO
Credit Agricole fliale di Lerici
IBAN: IT 29 K 0623049772000043572221
BIC/swif CRPPIT2P220
Specifcare nella causale del bonifco:
Nome e Cognome dell’iscrito al corso, specifcando se Allievo o Uditore e la tpologia di costo.
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Ulteriori regolamentazioni
L’iscrizione ai corsi sotntende la presa visione e l’accetazione dell’intero regolamento.
Le spese di vito, alloggio e viaggio sono a carico dei partecipant.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furt, danni e incident agli
strument/cose e alle persone durante l’intero periodo del Corso.
Gli allievi sono tenut a rispetare quanto previsto dal presente regolamento e quanto
successivamente previsto dal protocollo Covid-19 che verrà illustrato ai partecipant in sede.
In caso di gravi motvi, quali reiterata inosservanza del regolamento, comportamento
inadeguato, scarso rendimento, morosità è prevista espulsione dal corso.
In caso di espulsione non verranno rimborsate le quote di frequenza e l’allievo acceterà
incondizionatamente il giudizio fnale dei docent e della Direzione.
In caso di annullamento della masterclass e degli event per cause di forza maggiore anche
legate alla situazione sanataria provocata dal Covid-19 verranno rimborsate totalmente le
quote di frequenza.
Per i minorenni, l’iscrizione ai corsi dovrà essere efetuata da uno dei genitori che esercita la
responsabilità genitoriale.
Le lezioni che per motvi non dipendent dall’organizzazione gli allievi efetvi non
svolgeranno non potranno essere né recuperate né rimborsate.
Eventuali ritri dai corsi dopo avere efetuato l’iscrizione dovranno essere comunicat per
iscrito tassatvamente 15 giorni prima della data di inizio del corso.
La quota di frequenza verrà interamente rimborsata solo in caso il corso venga soppresso
per mancato raggiungimento di numero di iscrit.
La direzione si riserva si apporre dei cambiament alla programmazione qualora sorgessero
degli imprevist.
Per ogni controversia legale il foro competente è quello di La Spezia.
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