
OBJECT Young Guitar Project is open to all young guitarists (Smim, 
High Schools, others) who want to deepen the instrumental 
repertoire and ensemble music.

Young Guitar Project è aperto a tutti i giovani chitarristi 
(Smim, Licei Musicale, altro) che voglio approfondire il 
repertorio strumentale e la musica d’insieme.

PERIOD From 1st till the 4th of July; Dall’1 al 4 luglio 2023;
EACH STUDENT 
WILL HAVE

- daily lessons; - Ensemble Music Workshops and Meetings
- Meetings with M° Piero Bonaguri

- lezioni giornaliere;- Laboratori di Musica d’Insieme e Meetings
- Incontri con il M° Piero Bonaguri

REGISTRATION 
FEE

Including registration fee- Course 1, Guitar Ensemble €135- Course 2, Solo & Ensemble (individual lessons and guitar 
ensemble - see Teacher's Project) €165- For the two types of course, the maximum number of 
participants is 25 students.

Inclusa quota di iscrizione- Corso 1, Ensemble di chitarre € 135- Corso 2, Solo & Ensemble (lezioni individuali ed 
Ensemble di chitarre - vedi Teacher’s Project) € 165- Per le due tipologie di corso, numero massimo di 
partecipanti 25 studenti.

ENROLLMENT 
PROCEDUR

- Every student must register with the online enrollment 
form. Please indicate in the online form the main course 
and the teacher with whom you wish to study

- The Courses Secretary will give students confirmation of 
registration. Once confirmation is received, students will 
pay the registration fee.- Only after having received the payment of the registration 
fee is the student considered duly enrolled in the Guitar 
Project Ensemble courses

- Ogni studente deve registrarsi con il modulo di 
iscrizione online. Si prega di indicare nel modulo online 
il corso principale e l'insegnante con cui si desidera 
studiare- La segretaria dei corsi fornirà agli studenti la conferma 
della registrazione. Una volta ricevuta la conferma, gli 
studenti pagheranno la quota di iscrizione.- Solo dopo aver ricevuto il pagamento della quota di 
iscrizione lo studente è considerato regolarmente iscritto 
al corsoGuitar Project Ensemble

DEADLINE 30th april 2023 30 aprile 2023
LECTURES, 
CONCERT,  
PUBLIC  
PERFORMANCES

- All lessons are open to the public;
- Lessons will be well distributed throughout the courses;- The public performances and concerts are considered an 

integral part of the didactic process, no compensation is 
provided for students-performers.

- Tutte le lezioni sono aperte al pubblico;
- Le lezioni saranno ben distribuite durante i corsi;- Le esibizioni pubbliche e i concerti sono considerati 

parte integrante del processo didattico, non è previsto 
alcun compenso per studenti-artisti. 

VENUES The courses, the concerts and other complementary activities 
will be held in different venues in the historic center of San 
Marino.

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

ATTENDANCE 
CERTIFICATE

All regular students (active participants) will receive a 
participation diploma.

Tutti gli studenti effettivi riceveranno un Diploma di 
partecipazione

ACCOMMODATION
FOOD

- A large network of hotels / B&B / restaurants with special 
prices will be available for students of our courses.

- Information and assistance can be requested from the 
secretariat of the courses

- 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

OBSERVANCE 
OF THE 
REGULATION

- The participants are personally responsible for any damage 
they may cause to public or private property, to persons or 
things, and for any injury or illness they may suffer during 
or outside the class or during the practice time. - The registration to the course includes the acceptance of 
this regulation. - Any claim must refer to the text in Italian. - Place of jurisdiction is San Marino.

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

REGULATION

      WWW.SANMARINOARTIST.COM
      INFO@SANMARINOARTIST.COM

1st - 4th July  2023

Simona Barzotti - Alessandro Borin 
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