REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine indicato sulle brochure o siti web a mezzo:
• Compilazione del Form Online presente sul sito web di riferimento
• Posta elettronica a fabricaharmonica@gmail.com o civicascuoladellearti@gmail.com
Nel caso di invio tramite email, dovranno essere allegati il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte,
l’informativa sul trattamento dei dati personali o liberatoria, il presente regolamento firmato dal
maggiorenne o genitore/tutore, eventuale alternativa/aggiuntiva documentazione indicata nei bandi delle
specifiche attività e la ricevuta del versamento della quota di iscrizione effettuato tramite:
• Bonifico bancario intestato a: Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica, Via A. De Filiis, 11, 05100 Terni BIC: BCITITMM574 - IBAN: IT 20 G 0306914405100000007134 presso Intesa San Paolo Spa
NB La quota di iscrizione può variare a seconda del corso che si decide di seguire. I prezzi dei corsi sono
indicati nelle brochures: si possono inoltre trovare, assieme a tutta la modulistica, sul sito
www.festivalfedericocesi.it
• SUMMER COLLEGE: SPECIFICHE SUI CORSI DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE E WORKSHOPS
I Corsi sono aperti ad allievi diplomati o già avviati da tempo allo studio delle discipline musicali. Sono ammessi
allievi uditori. Nelle specifiche indicazioni di ciascun Corso è espresso il numero massimo di allievi
ammissibili. L’ammissione per gli allievi effettivi sarà confermata tramite comunicazione scritta da parte
della Segreteria dei Corsi, valutando il curriculum del candidato e in considerazione dei posti ancora
disponibili alla data dell’iscrizione. Nel caso in cui gli iscritti superino il numero massimo indicato, sarà
creata una lista d’attesa. A discrezione del Docente, l’accesso come allievo effettivo potrà necessitare di una
audizione da tenersi il primo giorno del Corso. È necessario allegare alla domanda di iscrizione il
curriculum proprio o del gruppo.
• AGEVOLAZIONI, VITTO E ALLOGGIO
Quota di Iscrizione - Gli studenti che volessero frequentare più corsi pagheranno una sola quota
d’iscrizione (l’importo più alto tra le attività scelte). Il secondo membro di una famiglia che si iscrive pagherà la
quota di iscrizione al 50%, dal terzo membro in poi la quota di iscrizione sarà gratuita.
Vitto e Alloggio – Per tutti gli studenti sono previsti convenzioni per vitto e alloggio. I prezzi, indicati sul sito
www.festivalfedericocesi.it, si riferiscono unicamente alle strutture convenzionate e fino ad esaurimento posti:
l’ordine di arrivo delle iscrizioni determinerà la priorità nell’assegnazione dell’alloggio. Pur non alloggiando nelle
strutture convenzionate, è possibile usufruire del servizio pasti - se previsto - offerto a prezzi di favore,
sempre indicati sul sito.
• TUTORING MUSICAMPUS (non valido per il Summer College)
Per il Musicampus sarà attivo un sistema di tutoring. Per chi non alloggia presso le strutture convenzionate, il
servizio di tutoring sarà attivo solamente durante le ore di lezione effettivamente frequentate dall’iscritto. L’età
minima per usufruire del servizio tutoring è di almeno 8 anni compiuti.
• RIMBORSI
La quota di iscrizione non sarà rimborsabile in caso di recesso da parte dell’allievo. Se l’allievo effettivo non
potrà avere accesso al Corso, nel caso in cui venga superato il numero massimo di partecipanti o nel caso di
cancellazione del Corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota di iscrizione
verrà restituita; se ne darà comunicazione tramite e-mail o telefono.
Data___________________

Firma____________________________________
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DIDACTIC ACTIVITIES - ENROLMENT
Entries must be sent within the deadline indicated on brochures and website by:
• Filling in the form on website www.festivalfedericocesi.it
• Email to fabricaharmonica@gmail.com or civicascuoladellearti@gmail.com
Signing in by email you must enclose the application form, the information on the processing of
personal data or release of audio/video rights, this enrolment signed by the applicant or his/her
parent/tutor if underage, further/other documents eventually requested on the brochure and the receipt of
the fee paid by:
• Bank transfer to: Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica, Via A. De Filiis, 11, 05100 Terni – BIC: BCITITMM574
- IBAN: IT 20 G 0306914405100000007134, Intesa San Paolo Spa
The fee varies depending on the course you choose to attend. The course prices are listed on the brochures:
you can also find them, together with all the forms, on the website www.festivalfedericocesi.it
• SUMMER COLLEGE: SPECIFIC INFO ON MUSICAL COURSES AND WORKSHOPS
The Courses are open to graduated musicians or medium/high level students. Passives are allowed. In the
specific info of each Course you will find the maximum number of admissible students. Admission for
active students will be confirmed by written notice from the Secretary of the courses, after having valuated
the candidate's curriculum and in consideration of the still available places at the time of
enrolment. In the event that the subscribers exceed the maximum number indicated, a waiting list will be
created. At the discretion of the teacher, the access as active student may require an audition to be held on
the first day of the course. You must enclose a curriculum to the Entry.
• FACILITIES, ACCOMMODATION AND MEALS
Enrolment Fee - Students wishing to attend more courses will pay onetime fee (the highest amount among
the chosen activities). The second member of a family enrolled will pay the fee at 50%, from the third member
on the application fee will be free.
Accommodation and Meals – We propose to all enrolled students’ facilities for meals and accommodation
in multiple rooms. The fees, indicated on www.festivalfedericocesi.it, are related to the affiliated hospitality
structures and are valid subject to availability: the date of arrival of entries will determine the priorities for the
allocation of accommodation. Though not staying at the affiliated hospitality structures, it is possible to have
meals at facility prices indicated on the website too.
• MUSICAMPUS TUTORING (not valid for Summer College)
At Musicampus a tutoring service will be active. For those not staying at the affiliated hospitality structures the
tutoring service will be active only during the hours of lesson truly attended by the student. The minimum age
to use the tutoring service is at least 8 years old.
• REIMBURSEMENTS
The registration fee is not refundable in the event of withdrawal by the student. If the student will not have
access to the course, in the event that the chosen course exceeds the maximum number or does not reach
the minimum number of participants, the fee will be refunded; it will be communicated through e-mail or
telephone.
Date________________________

Signature_______________________________________
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