
REGOLAMENTO 

• Il campus, con master class,  corsi e  laboratori,  è   aperto a musicisti    

senza limiti di età, italiani e stranieri. 

• Le lezioni si terranno nell’estate 2009 a Minturno (LT), nei luoghi e 

secondo il calendario allegato al presente regolamento. 

• Ogni corso avrà la durata di 25 ore 

• Solo per il Corso di Analisi delle forme compositive è previsto un esame 

finale 

• Organizzazione dei corsi: 

� Ogni docente di corso comunicherà agli allievi l’orario quotidiano 

delle lezioni, che potranno essere articolate tra mattino e pomeriggio, 

intervallate da momenti di studio nei locali del campus. 

• I  partecipanti a master class, corsi e laboratori si distinguono in effettivi e 

uditori 

• Gli allievi che intendono partecipare al campus dovranno far pervenire 

domanda di preiscrizione -con l’indicazione dei titoli artistici posseduti 

entro il termine del 15 giugno 2009, secondo il modello scaricabile dal 

sito. 

• La prescrizione è gratuita 

• I posti disponibili saranno assegnati tramite valutazione operata dal 

Direttore artistico e dal docente di corso, sulla base dei titoli artistici 

posseduti.   

• Tutti coloro che non hanno superato la selezione per partecipare  in 

qualità di allievi effettivi, potranno partecipare come uditori con una 

quota di frequenza di € 100,00 per qualsiasi Corso.  



• Gli allievi che  effettivi ed uditori dovranno versare l’intera quota di 

frequenza così  di seguito differenziata, entro 15 giorni dalla  ricezione 

della comunicazione di avvenuta selezione: 

master pianoforte € 350,00 
master violino € 350,00 
corso pianoforte € 300,00 
corso musica da camera € 300,00 
corso jazz fiati € 300,00 
corso jazz Ritmica € 300,00 
corso analisi forme compositive € 300,00 
laboratorio flauto dolce € 300,00 
laboratorio musica e canto gregoriano € 300,00 
Corso di mandolino popolare € 100,00 

� altri corsi di mandolino € 250,00 
Uditori € 100,00 

• La quota di iscrizione potrà essere versata nelle seguenti modalità:  

�  Bonifico sul c.c. IBAN  IT 53Q 03069 74031 100000 300001 

intestato a I Circolo Didattico di Minturno, con indicazione del corso 

cui  si riferisce  

� bollettino postale  su ccp n.10522043 intestato a I Circolo Didattico di 

Minturno, con indicazione della causale, trasmettendo copia della 

ricevuta via fax al numero 0771.65059 

• La quota di iscrizione sarà restituita  in caso di impossibilità ad accettare 

la domanda   o per l’eventuale annullamento del Corso. 

� Per  informazioni: musicaspaziotempo@gmail.com -Telefono 0771.65059 

ore 10.30-13.30-Sig.ra Lucia 

Trattamento dei dati: La scuola si impegna, ai sensi del D.lgs.196/2003, a raccogliere e 

trattare i dati personali per finalità connesse allo svolgimento delle attività  previste dal 

Regolamento. 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Latina. 

Direttore artistico: M.ro Vincenzo Galdi



Calendario dei corsi, sedi e docenti 

Corso master di pianoforte, docente: Laura de Fusco 25 / 28 giugno   

Sala teatro Sc. Elementare 

Corso di pianoforte, docente: Luigi Averna  7 / 11 luglio 

Sala teatro Sc. Elementare 

Corso master di violino, docente: Veronica Kadlubkiewicz  14 /18 luglio 

Sala baroni – Castello 

Corso di analisi delle forme compositive, docente: Walter Baccile 13 / 17 luglio 

Aula magna Sc. Elementare 

Laboratorio di  flauto dolce, docente: Tommaso Rossi   14 / 18 luglio 

Sala alla Cappella o Scuderie del Castello 

Laboratorio di musica e canto gregoriano, docente: Vincenzo De Gregorio  14 / 18 luglio 

Congrega SS. Rosario 

Corso di musica da camera, docente: Marco Grisanti  15 / 19 luglio 

Sala teatro Sc. Elementare 

Corso di jazz sezione fiati, docente: Andrea Pace  21 / 25 luglio 

Sala teatro Sc. Elementare 

Corso di jazz sezione ritmica, docente: Paolo Raffone  21 / 25 luglio 

Sala baroni Castello 

Corso di mandolino (popolare, barocco, classico, jazz blues) Fabio Menditto 27 / 31 luglio 
Sala teatro Sc. Elementare 
 
� Gli allievi ammessi ai corsi si presenteranno nella giorno di inizio prevista, dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00 presso la segreteria della Scuola Elementare Mons. Fedele, Via Diaz 3 Minturno, per la 
registrazione. 

 

  

  

 


