LAB - ACADEMIC COURSE
MARIO MARZI

Saxophone, Saxophone Ensemble.
30th April - 2nd May 2021
REPUBLIC OF SAN MARINO

WWW.SANMARINOARTIST.COM
INFO@SANMARINOARTIST.COM

OBIETTIVI

- Il corso è aperto a sassofonisti (solisti e in ensemble) di tutte le nazioni, senza limiti di età;
- riservato a coloro che intendono espandere e migliorare il repertorio dei concerti.

PERIODO

- Dal 30 aprile al 2 maggio 2021

DIRITTI
DEGLI STUDENTI

- almeno 3 lezioni tecniche, esecuzione e interpretazione del repertorio scelto dallo studente;
- prova con orchestra
- la possibilità per gli studenti, se selezionati, di partecipare ai concerti organizzati dai San Marino International Music

QUOTA D’ISCRIZIONE

Incluse le tasse di iscrizione
- € 285 corso individuale
- € 185 per ogni componente dell’ensemble (dal duo in poi)

PROCEDURE
D’ISCRIZIONE

- Ogni studente deve inviare una mail con richiesta di partecipazione a: sanmarinoartist.com
- La richiesta deve contenere i dati anagrafici essenziali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e i principali

Summer Courses

recapiti (mail e cellulare).

- La segreteria del corso darà conferma dell’avvenuta iscrizione.
- Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato in occasione della convocazione al primo giorno di corso.
DEADLINE

26 aprile 2021

LEZIONI E CONCERTI

-

SPAZI

I corsi, i concerti e altre attività complementari si terranno in diverse sedi nel centro storico di San Marino.

CERTIFICATI
DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli studenti effettivi riceveranno un Diploma di partecipazione

VITTO & ALLOGGIO

- Una vasta rete di hotel / B&B / ristoranti con prezzi speciali sarà disponibile per gli studenti dei nostri corsi.
- Informazioni e assistenza possono essere richieste alla segreteria dei corsi

RISPETTO DEL
REGOLAMENTO

- I partecipanti sono personalmente responsabili di eventuali danni che possono causare a proprietà pubbliche o private, a

Tutte le lezioni sono aperte al pubblico;
Le lezioni saranno ben distribuite durante i corsi;
Il programma della lezione sarà organizzato in base alla disponibilità dei professori;
Le esibizioni pubbliche e i concerti sono considerati parte integrante del processo didattico, non è previsto alcun compenso
per studenti-artisti. "

persone o cose, e di eventuali lesioni o malattie che possono subire durante o fuori dalla classe o durante il tempo di pratica.

- La registrazione al corso comprende l'accettazione del presente regolamento.
- Qualsiasi reclamo deve fare riferimento al testo in italiano.
- Foro competente è San Marino.

