
ISCRIZIONE/REGISTRATION 
 

Masterclass di traversiere e flauto traverso 
BARTHOLD KUIJKEN 

TORCHIARA (SA) ● 12/13 dicembre/December 2020 

 
NOME/name.........................................................................................................................................................  
 

COGNOME/surname............................................................................................................................................ 
 

NATO A/born in ..................................................................................... IL/the..................................................... 
.. 

INDIRIZZO/adress................................................................................................................................................ 
 

CAP/postal code..................................................CITTÀ/city.................................................................................. 
 

TEL/tel............................................................MAIL/email..................................................................................... 

 
□ EFFETTIVO/actual                 □ UDITORE auditor            □ UDITORE SMIM e LICEI MUSICALI 

 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 

personale che viene svolto esclusivamente per la 

Masterclass in oggetto e nel rispetto di quanto stabilito 

dall’art. 13 D. Lgs, n. 196 del 30 Giugno 2003 sulla 

tutela dei dati personali. 

Il trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima 

riservatezza, è effettuato al fine della realizzazione 

della masterclass. 

 

FIRMA…………………………………………………………………………..                    

(per i minorenni, la firma del genitore) 
 

 

Le lezioni si svolgeranno presso PALAZZO BARONALE 

DE CONCILIIS ● TORCHIARA (SA) 
 

TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA                                                 

Allievi effettivi € 25€ 25€ 25€ 250000,00,00,00,00        (220 corso - 30 iscrizione)                                                                                                                 

Max 7777    allieviallieviallieviallievi effettivieffettivieffettivieffettivi (iscrizioni in ordine di arrivo). 

Allievi uditori € 4€ 4€ 4€ 40000,00,00,00,00                 

Allievi uditori SMIM e LICEI MUSICALI € € € € 20202020,00,00,00,00                                                                                                                                                                                                                                                     
 

DURATA LEZIONE:                                                                                                 

ogni lezione avrà la durata di 60 minuti.  
    

Agli allievi effettivi è Agli allievi effettivi è Agli allievi effettivi è Agli allievi effettivi è assolutamente VIETATO utilizzare assolutamente VIETATO utilizzare assolutamente VIETATO utilizzare assolutamente VIETATO utilizzare 

fotocopie per le lezioni. La scelta delle edizioni da fotocopie per le lezioni. La scelta delle edizioni da fotocopie per le lezioni. La scelta delle edizioni da fotocopie per le lezioni. La scelta delle edizioni da 

utilizzare è libera.utilizzare è libera.utilizzare è libera.utilizzare è libera.    
    

Nella quota di iscrizione è compreso il bigliettNella quota di iscrizione è compreso il bigliettNella quota di iscrizione è compreso il bigliettNella quota di iscrizione è compreso il biglietto o o o 

d’ingresso al concerto d’ingresso al concerto d’ingresso al concerto d’ingresso al concerto di Kuijken di Kuijken di Kuijken di Kuijken del  del  del  del  13 dicembre13 dicembre13 dicembre13 dicembre....    
 

Il Il Il Il 12121212    dicembredicembredicembredicembre    ore 20ore 20ore 20ore 20.00 .00 .00 .00 si terrà presso il palazzo si terrà presso il palazzo si terrà presso il palazzo si terrà presso il palazzo 

baronale  baronale  baronale  baronale  di Torchiara (SA) di Torchiara (SA) di Torchiara (SA) di Torchiara (SA) il il il il CONCERTO CONCERTO CONCERTO CONCERTO degli degli degli degli allievi.allievi.allievi.allievi.    
 

In caso di ritiro dell’allievo allievo allievo allievo effettivo effettivo effettivo effettivo dalla masterclass 

non è prevista alcuna restituzione della quota. 

La restituzione della quota non è prevista anche in caso  

di slittamento della data prevista e previa 

comunicazione agli allievi almeno 30 giorni dalla nuova  

data. 

In caso di annullamento del corso verrà rimborsata la 

quota al netto della quota di iscrizione. 

 

 

 

The undersigned authorizes the processing of personal 

data carried out for the Masterclass in question and in 

compliance with the provisions of art. 13 D. Lgs, n. 196 

of 30 June 2003 on the protection of personal data. 

The data processing, of which maximum confidentiality 

is guaranteed, is guaranteed by the realization of the 

masterclass. 

 

 

SIGNATURE…………………………………………………………………..                    

(for minors, the parent’s signature) 
 

 

The lessons will take place to PALAZZO BARONALE 

DE CONCILIIS ● TORCHIARA (SA) 

 

REGISTRATION FEE AND FREQUENCY                                                        

Active students € € € € 252525250,00 0,00 0,00 0,00   (220 course - 30 registration)                                                                                                                 

Max 7777    active active active active studentsstudentsstudentsstudents (registrations in order to arrival). 

Auditory students € 4€ 4€ 4€ 40,00.                                                             0,00.                                                             0,00.                                                             0,00.                                                              

Auditory students SMIM € 20€ 20€ 20€ 20,00.  ,00.  ,00.  ,00.  (only Italian students)                                                       

 

LESSON DURATION:                                                                                                      

2 individual lessons lasting 60 minutes.  
 

It is absolutely FORBIDDEN to the actual students to use It is absolutely FORBIDDEN to the actual students to use It is absolutely FORBIDDEN to the actual students to use It is absolutely FORBIDDEN to the actual students to use 

photocopies for the lessons. The choice of editions to be photocopies for the lessons. The choice of editions to be photocopies for the lessons. The choice of editions to be photocopies for the lessons. The choice of editions to be 

used is free.used is free.used is free.used is free.    
  

The registration fee includes the entrance ticket toThe registration fee includes the entrance ticket toThe registration fee includes the entrance ticket toThe registration fee includes the entrance ticket to    the the the the 

Kuijken concert on December13Kuijken concert on December13Kuijken concert on December13Kuijken concert on December13th.th.th.th.    
    

12 December 8.00 pm the student’s CONCERT will be to 12 December 8.00 pm the student’s CONCERT will be to 12 December 8.00 pm the student’s CONCERT will be to 12 December 8.00 pm the student’s CONCERT will be to 

Palazzo Baronale of Torchiara (SA)Palazzo Baronale of Torchiara (SA)Palazzo Baronale of Torchiara (SA)Palazzo Baronale of Torchiara (SA)....    
 

In case of withdrawal of the actual studentactual studentactual studentactual student from the 

masterclass, there is no refund of the fee. 

The refund of the fee is not provided even in case of 

postponement of the scheduled date and upon 

notification to the students at least 30 days from the 

new date. 

In case of cancellation of the course, the fee will be 

refunded net of the registration fee. 

 



Per gli allievi uditoriallievi uditoriallievi uditoriallievi uditori è prevista la restituzione della 

quota esclusivamente in caso di annullamento della 

masterclass.  

 

A tutti gli allievi, effettivi e uditori, saranno rilasciati 

attestati di frequenza e CERTIFICATO ARTISTICO. 
 

La domanda di iscrizione unitamente alla ricevuta del 

versamento dovrà essere spedita entro il 15 ottobre 

2020 a info@vimef.itinfo@vimef.itinfo@vimef.itinfo@vimef.it 

La tassa di iscrizione  potrà essere effettuata tramite 

bonifico bancario direttamente alla Vigormusic.                                        

IBANIBANIBANIBAN  IT 76L0760 11520000 1001958949                                                 

oppure   C/C POSTALEC/C POSTALEC/C POSTALEC/C POSTALE  1001958949. 

L’iscrizione alla masterclass comporta l’accettazione 

del presente regolamento. 

 

 

FIRMA (per accettazione) 

 

…………………………………………………………………………..                    

(per i minorenni, la firma del genitore) 

    

    

INFOINFOINFOINFO: : : : info@vimef.it ● 347.2993793 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

For auditor students,auditor students,auditor students,auditor students, the fee is refunded only in case of 

cancellation of the masterclass. 

    

Attendance certificates and ARTISTIC CERTIFICATE will 

be issued to all students, actuals and auditors. 

 
The application form together with the receipt of the 

payment must be sent by 15 October  2020 to 

info@vimef.itinfo@vimef.itinfo@vimef.itinfo@vimef.it 

 

The registration fee can be paid by bank transfer 

directly to Vigormusic.                                                                            

IBANIBANIBANIBAN  IT 76L0760 11520000 1001958949                                                 

SWIFT (=BIC)SWIFT (=BIC)SWIFT (=BIC)SWIFT (=BIC)  BPPIITRRXXX  
 

 

Registration for the masterclass implies acceptance of 

these regulations. 
    

SIGNATURE (for acceptance) 

 

…………………………………………………………………..                    

(for minors, the parent’s signature) 

    

    

INFO: INFO: INFO: INFO: info@vimef.it ● +39 347.2993793 


