CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO CHITARRISTICO
Settembre 2016/Giugno 2017

MARCO CAIAZZA

Il corso si terrà presso i locali dell’Associazione “Napoli Capitale Europea della
Musica” e si articolerà con le seguenti modalità :
• il corso è rivolto a tutti i chitarristi italiani e stranieri senza limiti di età;
• si potrà frequentare in qualità di allievo effettivo o uditore;
• agli allievi effettivi spettano nove lezioni della durata di un’ora ciascuna;
• gli allievi uditori potranno assistere a tutte le lezioni;
• gli incontri si articoleranno tra i mesi di Settembre e Giugno secondo un
calendario che sarà comunicato agli allievi al primo incontro;
• è possibile effettuare anche lezioni singole;
• alla fine del corso, nell’incontro di Giugno, è prevista l’esibizione degli allievi in
un concerto finale con la consegna degli attestati;
• il termine ultimo per iscriversi è fissato al 15 settembre 2016;
• il primo incontro si terrà il 25 Settembre 2016 secondo un orario che verrà
comunicato via mail entro il 20 Settembre;
• in caso di cambiamenti di date, gli allievi verranno avvisati tempestivamente.
Costo allievo effettivo: € 420 + € 30 (quota d’iscrizione)
Costo allievo uditore: € 80 + € 20 (quota d’iscrizione)
Costo lezione singola: € 50 + € 10 (quota d’iscrizione)
La retta del corso dovrà essere versata per il 50% al primo incontro e saldata in
quello di Gennaio. Per maggiori info: 3384383140.
ASSOCIAZIONE NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLA MUSICA
Largo Sant’Eligio, 4 - 80133 NAPOLI - e-mail: ancem-napoli@libero.it - Part. I.V.A. 07862950636

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare in ogni sua parte ed inviare all’indirizzo: ancem-napoli@libero.it
entro il 15 Settembre 2016.

Il Sottoscritto
Nome ______________________________ Cognome __________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Residente a ________________________________________________________ prov. ______
in Via _______________________________________________________________ n. _______
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Repertorio da approfondire ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Desidera iscriversi al Corso Annuale di Perfezionamento Musicale con il M° Marco Caiazza
alle seguenti modalità:
[ ] Corso Annuale - Allievo Effettivo
[ ] Corso Annuale - Allievo Uditore
[ ] Lezione Singola - Allievo Effettivo

Luogo e data _________________
Firma
____________________________________
(di un genitore se minorenne)
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