
CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN CLARINETTO 

M° GIOVANNI PUNZI – 1° CLARINETTO DELL'ORCHESTRA DEL 

TEATRO MASSIMO DI PALERMO 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 

• 7 lezioni da 60 minuti, con la possibilità di recuperare 1 lezione qualora non fosse 

possibile partecipare ad una sessione di lezioni. Per casi particolari ed eccezionali 

si troveranno soluzioni di comune accordo. 

• Esposizione di accessori e strumenti musicali e attività di collaborazione con 

realtà musicali del luogo. 

• Il periodo degli incontri sarà da ottobre/novembre 2021 a maggio/giugno 2022 
 
 

Regolamento della Masterclass 
 

1) Le domande di iscrizione dovranno essere inviate all’indirizzo: 
valledellesaline@gmail.com. 

2)  L'Iscrizione come quota associativa è di 50,00€. Il costo di partecipazione al 
corso annuale è di 500,00€ e potrà essere espletato secondo due modalità: 

• rata unica durante la prima sessione; 

• due rate (250€ durante la prima sessione e 250€ entro la quarta sessione). 
3) Il corso si articolerà in 7 sessioni ed è prevista la possibilità di avere un pianoforte 

digitale qualora l’allievo (a suo carico) avesse a disposizione un pianista 
accompagnatore (nessun costo aggiuntivo). 

4) E’ prevista la possibilità d’iscrizione a QUARTETTI o ENSMBLE di clarinetti e il 
costo sarà concordato con la segreteria dell’associazione in base al numero di 
componenti e al numero di sessioni alle quali si intende partecipare. 

5)  L’iscrizione al corso impegna automaticamente alla partecipazione del concerto 
finale che l'Associazione organizzerà di comune accordo con il docente; non è 
dovuta alcuna retribuzione per qualsiasi attività pubblica. 

6)  Liberatoria e autorizzazione su foto, video riprese e pubblicazioni. 
7)  La domanda deve essere corredata dalle seguenti notizie personali: Cognome e 

Nome, data e luogo di nascita, domicilio, nazionalità, recapito telefonico, e-mail. 
Per i minorenni si richiedono i documenti anche di chi esercita la loro patria.  

I documenti richiesti dovranno essere scansionati in bianco e nero. 

Non sono accettati documenti fotografati. 



8)  In caso di rinuncia il contributo alla frequenza dovrà essere comunque 
corrisposto e non potrà essere rimborsato. 

 
 

9)  ISCRIZIONE.  

Invio, tramite e-mail, della copia del versamento di 50€ (quota d'iscrizione), della 

domanda d'iscrizione compilata e relativo documento di identità fronte retro. 

I vari pagamenti devo essere effettuati tramite bonifico bancario intestati a: 

Associazione Musicale “VALLE DELLE SALINE” 
Causale: quota iscrizione/prima rata/saldo totale corso annuale di clarinetto 

IBAN: IT85F0303281650010000105673 
 

 

10)  Al termine del corso verrà assegnata, a discrezione del docente, 
una BORSA DI STUDIO dell’importo pari al costo annuale del corso 
(500€) all’alunno che avrà dimostrato un percorso evolutivo migliore. 

 
11)  Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di 

partecipazione e merito. 
 

12)  L'Associazione provvederà a convenzioni con attività commerciali locali per 
quanto riguarda vitto e alloggio che saranno a carico dei partecipanti. 

 
13)  L'iscrizione al corso sottintende l'accettazione del presente regolamento. 

 

14)  Gli Incontri si terranno a Oppido Mamertina (RC). 
 

 

 

CONTATTI PER INFO 

333 52 47 136;   328 44 50 121;   389 43 08 463 

 
email: valledellesaline@gmail.com 
 
Web Site www.valledellesaline.it  

mailto:valledellesaline@gmail.com
http://www.valledellesaline.it/

