Comune di Nuoro
Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi, Servizi Civili
Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”
AVVISO PUBBLICO
Iscrizione alla MASTERCLASS DI VIOLINO tenuta dal M° MICHELANGELO LENTINI
Annualità 2020/2021
Premessa
La Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” organizza una masterclass di violino tenuta dal M° Michelangelo
Lentini.
Art. 1 – Destinatari e requisiti di partecipazione
La masterclass è rivolta a violinisti in possesso di una buona conoscenza dello strumento.
Sono previsti allievi effettivi e allievi uditori. Potranno presentare domanda di partecipazione come allievi effettivi
unicamente coloro in possesso dei requisiti sopradescritti.
La masterclass si attiverà con un minimo di otto partecipanti effettivi. L’amministrazione comunale si riserva di
non procedere all’attivazione della masterclass per esigenze impreviste connesse alla gestione dell'emergenza
COVID- 19 nonché a rimodulare la durata qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a otto.
Gli iscritti e frequentanti il corso di violino della Scuola (massimo due), indicati dal docente di riferimento,
potranno accedere gratuitamente alla frequenza.
Agli allievi effettivi sarà rilasciato un diploma di partecipazione.
Art. 2 – Durata e orari e svolgimento delle attività
La masterclass si svolgerà il 17 e 18 giugno 2021 presso la sede della Scuola Civica Musica sita in via Tolmino,
secondo il seguente orario:
17 giugno 10.30-13.30 e 15.00-20.00
18 giugno 10.00-13.00 e 15.00-17.00
Eventuali variazioni di orario potranno essere disposte in ragione di necessità organizzative del docente e della
Scuola.
La masterclass si concluderà venerdì 18 giugno con un concerto finale che vedrà protagonisti i migliori allievi,
scelti su indicazione del docente.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
La domanda di iscrizione, corredata di copia del documento di identità, dovrà essere inviata al seguente indirizzo
mail: scuola.civica@comune.nuoro.it entro e non oltre il giorno 10 giugno 2021; le domande eventualmente
pervenute oltre tale termine saranno inserite in un apposito elenco e potranno essere prese in considerazione,
in ordine cronologico di arrivo.
Qualora il numero delle richieste superi la capacità ricettiva della Scuola, anche in considerazione dei limiti
imposti dall'applicazione delle disposizioni per la prevenzione e il contenimento del rischio epidemiologico da
Covid-19, sarà effettuata una selezione di merito. In tal caso la Segreteria della Scuola provvederà a richiedere
agli aspiranti allievi l'invio di un file audio (o video) relativo ad una propria performance recente.
Le domande di soggetti minorenni dovranno essere sottoscritte da un genitore o tutore legale.

Art. 4 - Tariffe
Per la partecipazione alla Masterclass è previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari a € 60,00 (allievi
effettivi) e € 20,00 (allievi uditori). Il versamento della quota dovrà essere effettuato, attenendosi alla tempistica
e alle modalità comunicate dalla Segreteria, con avviso di pagamento pagoPA.
Art. 5 - Privacy
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, i partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei dati
personali, da parte della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” di Nuoro, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" – GDPR.
Art. 6 - Responsabile del procedimento e informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola Civica di Musica, dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle ore 20.00 al numero telefonico 3755282076.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi, Servizi
Civili.

