Opera
Stinchelli

Masterclass

-------------

Il masterclass di alto perfezionamento lirico presieduto dal M° Enrico Stinchelli si terrà al Teatro Flavio
Vespasiano di Rieti, dal 25 febbraio al 1 marzo 2019. Al termine di ogni giornata di lavoro è previsto un
concerto dei partecipanti. Chiusura del master con concerto di gala di tutti gli allievi: i cantanti più
meritevoli che si distingueranno potranno essere inseriti in eventuali concerti ed iniziative liriche
all’interno della stagione del teatro ed in altri Festival.

Regolamento ed Informazioni

Art 1 – La masterclass di canto lirico si svolgerà a Rieti, presso il Teatro Flavio Vespasiano, nel foyer e nelle
sale del Teatro stesso, dal 25 febbraio al 1 marzo 2019.
Art 2 – La masterclass è dedicata ai cantanti lirici di qualsiasi nazionalità, età e registro vocale, che abbiano
già una preparazione vocale di base e che intendano migliorare la propria preparazione professionale ed
artistica. I partecipanti possono iscriversi in qualità di allievi o uditori.
Art 3 – Tutti i partecipanti effettivi parteciperanno a lezioni individuali e/o collettive di tecnica vocale, studio
del repertorio lirico, prove musicali e si esibiranno in un concerto di gala durante la giornata conclusiva del
masterclass, il giorno 1 marzo 2019: gli allievi uditori potranno assistere a tutti i corsi ma non potranno
prendervi parte attivamente.
Art 4 – Le domande di partecipazione alla masterclass dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio
2019 e dovranno contenere:
-

Copia di un documento d’identità in corso di validità
Modulo d’iscrizione correttamente compilato in ogni sua parte
Curriculum Vitae con una foto
Copia della ricevuta del versamento di euro 280,00 (non rimborsabile)che dovrà avvenire per mezzo
di bonifico bancario:
Intestato a: Associazione Culturale Eventincanto
Codice IBAN: IT 31 Z087 8739 2600 0000 0151 200
Causale: Quota Iscrizione Masterclass “nome e cognome” del partecipante
Inviare le iscrizioni via e- mail all’indirizzo: eventincanto@hotmail.it
In caso di mancata partecipazione o nell’eventualità che l’iscrizione risultasse non conforme al
regolamente, l’Associazione Eventincanto non è tenuta al rimborso della quota d’iscrizione.
Eventuali iscrizione fuori termine potranno essere accolto ad insindacabile giudizio dell’Associazione
stessa.

Art 5 - Gli allievi uditori verseranno la tassa d’iscrizione e frequnza di euro 10,00 giornalieri al momento
dell’arrivo: il masterclass ha inizio alle 14.30 e termine alle 20 circa, di ogni giorno.
Art 6 - Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti: Eventincanto segnala al termine del
bando informativo i ristoranti e gli hotel vicini al Teatro convenzionati.
Art 7 - Al termine del masterclass sarà rilasciato, nella serata di gala, un attestato di partecipazione.
Art 8 - La partecipazione alla masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamente
senza alcuna riserva. Eventincanto si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento: in tal
caso sarà sua cura darne tempestiva comunicazione agli interessati. In caso di reclami e contestazione avrà
valore solo il testo italiano. Foro Competente: Roma.
Art 9 - Riprese audio o video non comporteranno diritti a compenso per i partecipanti.
Art 10 - L’Associazione Eventincanto e l’Ente organizzativo non ha responsabilità per danni a persone o
cose durante lo svolgimento della Masterclass.

Modulo d’iscrizione alla masterclass SOP (Stinchelli Opera Masterclass)
Da inviare in formato PDF all’indirizzo e-mail: eventincanto@hotmail.it

Nome/Name

…………………………………………………..

Cognome/Surname

………………………………………………….

Indirizzo/Adress

………………………………………………….

Città di residenza/Place of residence ………………………………………………….
CAP/Postcode

…………………………………………………

Telefono/Phone

…………………………………………………

Luogo di nascita/Place of birth

…….…………………………………………..

Data di nascita/Date of birth

…………………………………………………

E-mail

…………………………………………………

Tipo di voce/Voice register

………………………………………………..

Io sottoscritto …………………………………………………..dichiaro di accettare le norme del
regolamento del corso. Allego la ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione, il
curriculum vitae e copia del documento d’identità in corso di validità.

I………………………………………………….certify that I agree the standards contained in Regulation
of Course. I enclose the receipt of payment of fees, curriculum vitae and a copy of a valid
identity document.

Data/Date

………………………………

Firma/Signature ………………………………………
(per i minori firma di un genitore )
(for minors signature of a parent)

Informazioni utili:
Come arrivare a Rieti da Roma con i mezzi pubblici.
•
•
•

bus: bus Cotral da Roma Tiburtina
bus + treno: treno regionale da Roma Tiburtina a Fara Sabina (Passo Corese) + bus Cotral
da Passo Corese a Rieti
treno + treno: treno regionale veloce da Roma Tiburtina a Terni + treno regionale da Terni
a Rieti
Rieti è facilmente raggiungibile in auto percorrendo da Roma la Via Salaria, vicinissimo a
Terni.

Le nostre convenzioni con prenotazione diretta sono:
Ristorante La Piazzetta da Felice (a 20 mt dal Teatro), aperto a pranzo e cena, pasti
completi a 10 euro per allievi ed accompagnati. Tel 0746 495331
Hotel Quattro Stagioni **** (a 50 mt dal Teatro), sistemazioni in camere singole, doppie,
triple e quadruple, prezzi a partire da 25 euro in camera quadrupla Tel 0746 271071
Hotel Miramonti **** (a 30 mt dal Teatro), sistemazione in camere singole, doppie, trople e
quadruple, preddi a partire da 25 euro in camera quadrupla. 0746 201333

