Arpademia - Centro Internazionale di Musica e Cultura
Associazione senza fine di lucro
Sede operativa Corso Cavour, 1 15011 Acqui Terme (AL)
CF. 90022440029 – arpademia@gmail.com
338-4742613 ; 349 517 50 47 ; www.arpaterapia-arpademia.com

Scheda Iscrizione Harps Festival Acqui Terme
Nome Cognome: ______________________________________________________________
Data e luogo di nascita: _________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________
Recapito telefonico: _____________________________________________________________
email@ : ______________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________

Chiede di partecipare come: ☐ Musicista ☐ Uditore
Barrare con una X il corso prescelto:
☐ Marcella Carboni (11 e 12 luglio)
☐ Maria Palatine
☐ Paolo Pellegatti (13 e 14 luglio)
☐ Eleonora Perolini
☐ Fabio Rizza
☐ Camillo Vespoli
☐ DanzHarp con Serena Venturini ed Eleonora Perolini
Richiedo packet lunch e la cena con pernottamento?
☐ Si
☐ No

Barrare con una X le eventuali intolleranze alimentari (se si sceglie il packet lunch e la cena con
pernottamento)
☐ Nessuna
☐ Vegetariano
☐ Vegano
☐ Kosher
☐ Senza Glutine
☐ Altro (specificare) _______________________________________________________________
Eventuali famigliari che richiedono di partecipare come accompagnatori (indicare nome, cognome
ed età)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO:
Date dell’evento: 11/14 Luglio 2019
Indirizzo dell’evento: Corso Cavour, 1 Acqui Terme AL
Contattaci al numero (+39) 349 517 50 47 arpademia@gmail.com
I corsi di Formazione e di Perfezionamento Musicale del Festival Arpademia organizzati
dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato sono aperti a cittadini di ogni nazionalità, studenti o
diplomati di Conservatori, Accademie o Scuole Musicali.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
€ 190.00 Ogni corso di Arpa.*
€ 440.00 comprensivo di 3 notti, 3 cene, 4 racket lunch.
Le migliori sistemazioni di camera saranno riservate alle prime iscrizioni.
Sono disponibili camere singole con supplemento di € 50.00.
€ 140.00 Corso di Percussioni *
*I corsi che hanno una durata inferiore di giornate avranno lo stesso costo di frequenza ma
permetteranno di frequentare gli altri corsi in qualità di uditore.
* I corsi di soli 2 giorni con quello della m.a Carboni e di P.Pellegatti prevedono un a quota di
pernottamento di 1 notte, cena con il Maestro di € 110.00

E’ indispensabile COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE per garantire la disponibilità del posto,
inviandola per E - mail arpademia@gmail.com il 31 Maggio 2019, allegando la ricevuta di Euro
190,00* (solo per il corso di batteria € 140.00) quale tassa d’iscrizione di versamento riportando
chiaramente NOME DEL PARTECIPANTE, corso e docente richiesto. Dopo tale data la Direzione si
riserva di garantire il pernottamento e le cene accettando solo la quota di iscrizione.
Tale tassa non sarà rimborsata in caso di rinuncia da parte dello studente. Se, invece, un Corso non
venisse istituito, la tassa verrà restituita.
I partecipanti saranno alloggiati in varie strutture alberghiere di Acqui con camere a due, a tre o
quattro letti con servizi igienici individuali e telefono.
L’ingresso al Festival è riservato ai partecipanti dei Corsi Musicali (ed eventuali familiari).
Durante i Corsi, su proposta dei docenti, i partecipanti avranno l’occasione di esibirsi come solisti e in
gruppi, e riceveranno alla fine un Diploma. Tutti gli studenti hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni.
In seguito all’invio della quota d’iscrizione, la quota di frequenza ai corsi - che comprenderà 3 giorni
di lezioni più la pensione completa* - dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Giugno 2019.
Tale erogazione liberale all’Ente a favore dell’attività istituzionale può essere documentato da
partecipanti per i vantaggi fiscali.
I familiari al seguito degli iscritti che volessero beneficiare della partecipazione all’ “Harps festival
Arpademia” assieme ad un alunno, potranno soggiornare a pensione completa per i 4 giorni con soli
Euro 200 da versare all'atto dell'iscrizione. Tali posti sono di limitata disponibilità e vengono
assegnati fino all’esaurimento di posti. Oltre all’uso delle strutture come già descritte, avranno il
diritto di ingresso gratuito ai concerti. Le lezioni avranno inizio alle ore 9 del 11 Luglio 2019 e
termineranno domenica 14 alle ore 16.
La pensione completa inizia con la cena del 11 Luglio e termina con il packet lunch del 14 luglio. E’
compresa l’acqua minerale. La quota prevede dormire, prima colazione, packet lunch delle 12, cena
in hotel a partire dalla cena del giovedì. Chi volesse rinunciare al packet lunch verrà rimborsato di 12
euro sulla quota totale. Richieste per esigenze di dieta dovranno essere comunicate in anticipo.
Eventuali richieste di “extra” (vino, ecc.) sono pagabili direttamente all’hotel. Le camere potranno
essere occupate dal mattino del 21 settembre dovranno essere liberate entro le ore 10 del 14luglio
2019. Chi desiderasse prenotare la notte precedente al 11 luglio (non compresa) potrà contattare
l’associazione che prevedrà una notte aggiuntiva al costo di 50 euro. Il programma dell’ “Harps
Festival Arpademia” 2019, assieme ai corsi di perfezionamento tenuti da concertisti internazionali e
professori di ruolo specializzati nella didattica ed istituti di alto perfezionamento, comprende anche
corsi complementari che, a discrezione dei partecipanti, aggiungono percorsi di arricchimento per la
preparazione più completa del musicista: Corsi di Solfeggio in preparazione per esami, o Musica
d’Assieme per la formazione di nuovi complessi, sono aperti come “secondi corsi”.
La stazione FFSS più vicina è Acqui Terme da dove la navetta sarà ad aspettarVi per accompagnarVi
al Festival.

Dichiara inoltre (barrare con una X):
☐ di essere
☐ non essere in possesso di diploma conseguito presso Conservatori, Istituti Parificati Italiani o
stranieri.

☐ di essere cittadino italiano
☐ di essere residente in Italia
☐ di essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno lavoro o studio
☐ Di accettare incondizionatamente e pienamente le condizioni espresse nel regolamento di
partecipazione
☐ Di autorizzare l’organizzazione al trattamento dei propri dati sensibili ai sensi del D. Lgs 196/03 e
successive modifiche
☐ di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti.
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRIMA EDIZIONE DI HARPS FESTIVAL
Allega:

☐ Ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione di
☐ Ricevuta dell’avvenuto versamento comprensivo della quota di iscrizione, pernottamento in
doppia, packet lunch*, cena*
Conto corrente intestato a Università Popolare dell’Alto Monferrato specificando nella causale per
HARPS FESTIVAL ACQUI TERME 2019
BANCO POPOLARE DI NOVARA SEDE DI ACQUI TERME IT56S0503447940000000008434
Data Firma del candidato _ _
Firma di un genitore _ o di chi ne esercita la patria potestà (solo in caso di candidati non
maggiorenni)

