
REGOLAMENTO MASTERCLASS 

Art.1
Il Laboratorio Musicale “Daniele Maffeis” nell’ambito del progetto “Fuori dai Confini” organizza tre concerti+masterclass 
di alto perfezionamento con i docenti: 
M° Mario Coppola - Pianoforte (24 - 25 gennaio 2020)
M° Gianni Biocotino - Flauto Traverso (28 - 29 febbraio 2020)
M° Laura Marzadori - Violino (26 - 28 marzo 2020)
Le Masterclass si svolgeranno presso il CinemaTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio e l’ex Convento dell’Annunciata di 
Abbiategrasso secondo il calendario in allegato.

Art.2
La partecipazione è aperta a musicisti di ogni nazionalità, senza limiti di età, studenti e professionisti che siano interessati 
a perfezionare le loro capacità tecniche ed interpretative. 

Art.3
Saranno ammessi come allievi effettivi un numero massimo di 12 allievi per ciascuna Masterclass. L’organizzazione 
mette a disposizione degli allievi un pianista accompagnatore gratuitamente. 

Art. 4
Ogni docente terrà un concerto nella prima serata di ciascuna Masterclass presso il CinemaTeatro Agorà di Robecco 
sul Naviglio. Il concerto sarà aperto da alcuni allievi iscritti alla Masterclass scelti dal docente (la scelta delle esibizioni 
è insindacabile).

Per tutti gli allievi partecipanti come effettivi ci sarà un concerto degli allievi alla fine delle due giornate di lezione.

Art.5
Le domande di iscrizione, redatte sul modulo di seguito allegato e compilate, dovranno pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica del Laboratorio Musicale “Daniele Maffeis” complete di ricevuta del versamento, indicazione del repertorio 
presentato e parti in formato pdf per il pianista (qualora si intenda usufruirne).
Email: lab.musicalemaffeis@gmail.com

Art.6 
La durata delle lezioni sarà di 60 minuti.
Per gli allievi che ne faranno richiesta è possibile svolgere lezione da 90 minuti previa approvazione del Docente.
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Art.7
I costi di partecipazione alla Masterclass sono: (da intendersi per ciascuna Mastercalss)
Allievi effettivi 60 minuti: 100€ 
Allievi effettivi 90 minuti: 150€**
Uditori: 45€ 

** la lezione da 90 minuti è riservata agli studenti diplomati e deve essere approvata dal docente. Si prega di contattare 
l’organizzazione fornendo il curriculum e il programma che si intende suonare durante la lezione per essere approvato 
dal docente. (lab.musicalemaffeis@gmail.com)

Per gli allievi già soci di MaffeisLab le quote sono le seguenti:
Allievi effettivi 60 minuti: 65€
Allievi effettivi 90 minuti: 115€
Uditori: 10€

La quota d’iscrizione comprende quota associativa, lezione e biglietto d’ingresso al concerto del docente.
La quota d’iscrizione da diritto ad assistere come uditori anche a tutte le altre lezioni del docente. 

Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario: 
Banca Monte dei Paschi di Siena
BENEFICIARIO: Laboratorio Musicale “Daniele Maffeis”
IBAN: IT 89 S 01030 32380 000063403761
BIC: PASCITM1400
CAUSALE: Quota Associativa + Contributo Masterclass M° _____________________/Nome e Cognome alunno.
(Solo “contributo Masterclass “ per gli allievi già associati)
La quota non è rimborsabile per nessun motivo.

Art.8
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per 
una migliore riuscita della manifestazione e declina ogni responsabilità circa eventuali danni che si verificassero nei 
confronti dei concorrenti e di quanto di loro proprietà durante lo svolgimento della Masterclass. 
Gli allievi che con il loro comportamento recassero danni all’immagine ed al buon nome della Masterclass e/o non 
rispettassero le indicazioni date dall’organizzazione saranno esclusi dalla manifestazione senza alcun rimborso. 

Art.9 
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Per avere informazioni contattare gli organizzatori 
tramite la mail precedentemente indicata.
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà degli allievi nonché 
agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle esibizioni.

Art.10 
La partecipazione alla Masterclass comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente regolamento. Il 
candidato non in regola perderà ogni diritto relativo alla partecipazione senza alcun risarcimento. 

Art.11 
Qualora i partecipanti fossero minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
La responsabilità dei minori ricade totalmente sui loro genitori. 

Art.12 
Per tutto quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme vigenti della Repubblica Italiana



CALENDARIO LEZIONI

M° Mario Coppola - Pianoforte:

Venerdì 24 gennaio presso CinemaTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Ore 21.00: concerto.

Sabato 25 gennaio presso ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Ore 19.00 concerto degli allievi effettivi.

M° Gianni Biocotino - Flauto Traverso:

Venerdì 28 febbraio presso CinemaTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Ore 21.00: concerto.

Sabato 29 febbraio presso ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Ore 19.00 concerto degli allievi effettivi.

M° Laura Marzadori - Violino

Giovedì 26 marzo presso CinemaTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Ore 21.00: concerto.

Sabato 28 marzo presso ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Ore 19.00 concerto degli allievi effettivi.

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il calendario in base al numero di iscritti.
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MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS
Alla segreteria email: lab.musicalemaffeis@gmail.com

Il/la sottoscritto/a ……………………........………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………. 

Nato/a a ........................................................................................................ il .............................................................................................. 

Residente a ................................................................................. Prov. (Stato Estero) .......................................................................... 

Via/Piazza ...................................................................................................................................................................N°..............................  

Tel/cell ………………………………………………………………………………… E-mail ...........……..……………...……………………………………...........................  
 
Chiede di partecipare alla Masterclass di: 

 M° Mario Coppola - Pianoforte (24-25 gennaio 2020) 

 M° Gianni Biocotino - Flauto Traverso (28-29 febbraio 2020) 

 M° Laura Marzadori - Violino (26-28 marzo 2020)

Documento d’identità ................................................................................................................................................................................ 

N° ......................................................................... rilasciato da .................................................................................................................. 

Intende usufruire del pianista accompagnatore  SI   NO 

con i seguenti brani...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

di cui allego in formato PDF le parti 

Il Candidato/a dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto del regolamento inerente alla masterclass, di autorizzare 
l’associazione “Laboratorio Musicale Daniele Maffeis” ad effettuare foto e riprese audio\video del corso a scopo di autopromozione 
e di dare all’organizzazione facoltà di utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali (c.d. Legge sulla Privacy). 

Data ...............…………........………….………………........………….…….............. Firma ........…………........………….………………........………….……............ 
(di un genitore se minorenne) 

NB Allegare al presente modulo 

 • copia dell’avvenuto versamento
 • parti per il pianista accompagnatore in formato PDF 
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