Ad Libitum
Amici del Liceo Musicale di Conegliano APS

REGOLAMENTO Masterclass di Violino M° Francesco Vikram Sedona
Conegliano 25 – 28 agosto 2022
Il corso si rivolge a violinisti di ogni nazionalità, senza limiti d’età, provenienti da Conservatori e
Licei Musicali italiani, che desiderino perfezionare e approfondire i loro studi con lo scopo di
sostenere esami, concorsi, concerti o solamente affinare il loro stile tecnico interpretativo.
Il corso inizia giovedì 25 agosto 2022 alle ore 09.00. È previsto l’arrivo a Conegliano già dalla
sera di mercoledì 24 agosto. I pernottamenti, per chi viene da fuori zona, saranno 4 anziché 3.
Gli studenti si distinguono in effettivi e uditori.
Il corso sarà attivato con un minimo di 6 iscritti effettivi.
Allievi effettivi
Per gli allievi effettivi sono previste 3 lezioni individuali di 60 minuti cadauna con il M° Sedona,
più la possibilità di esercitarsi in un’aula dedicata allo studio, oltre alla possibilità di essere anche
uditori durante le lezioni degli altri allievi, previa prenotazione, gratuitamente. Il calendario
delle lezioni verrà comunicato via email, qualche giorno prima dell’inizio corso. Se un allievo
arriva in ritardo alla sua lezione, potrà usufruire solo del rimanente tempo messo a sua
disposizione, secondo il calendario orario comunicato. Le lezioni assegnate dalla segreteria e
non svolte non potranno essere recuperate né rimborsate. Gli interessati devono comunicare
al momento dell’iscrizione (utilizzando gli spazi nel modulo di iscrizione) il repertorio che
intendono presentare. I corsisti sono tenuti a portare con sé gli originali di partiture, parti e
riduzioni pianistiche dei brani che intendono suonare; inoltre dovranno inviare copie delle parti
per i collaboratori pianistici via email a segreteria@ad-libitum.org in formato pdf
contestualmente al modulo d’iscrizione. Viene richiesto l’invio di un breve video autoprodotto
della propria esecuzione iniziale dei due brani con i quali ci si iscrive al corso (max 10 minuti).
Il costo di frequenza è di € 160,00 (compreso la quota associativa per motivi assicurativi), da
versare secondo le seguenti modalità: € 60,00 acconto a mezzo bonifico bancario intestato ad
Associazione Ad Libitum Aps, Iban IT14 R 05034 62191 000000200220, presso il Banco BPM
filiale di Vittorio Veneto (Tv) con la causale “Masterclass Violino + nome allievo”. Il saldo di €
100,00 dovrà essere versato in contanti all’inizio del corso; è consentito il pagamento del saldo
anche con bonifico esibendo la contabile.
Alle lezioni degli allievi effettivi potranno assistere gli altri allievi effettivi e gli allievi uditori che
si sono iscritti.
Per iscriversi al corso va inviata una mail entro giovedì 30 giugno 2022 all’indirizzo
segreteria@ad-libitum.org con i seguenti allegati:
- modulo di iscrizione all’associazione reperibile nel sito www.ad-libitum.org nella pagina
dedicata alla master class. Per associarsi bisogna essere maggiorenni: per i minorenni sarà
un genitore a richiedere l’iscrizione;
- modulo di iscrizione alla masterclass compilato in ogni parte, reperibile nel sito www.adlibitum.org nella pagina dedicata alla masterclass;
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-

ricevuta di versamento della quota di acconto di € 60,00 richiesta all’iscrizione;
partitura del brano solista;
partitura del brano con accompagnamento pianistico unitamente alla partitura per il
pianista accompagnatore;
video breve (max 10 minuti) dei due brani scelti.

In caso di rinuncia a partecipare alla masterclass da parte di un allievo effettivo, la quota di
iscrizione versata verrà rimborsata se la rinuncia viene comunicata via email all’indirizzo
segreteria@ad-libitum.org entro lunedì 18 luglio 2022.
Pianista accompagnatore
L’Associazione mette a disposizione dei pianisti accompagnatori per l’esecuzione del brano
violino e pianoforte chiedendo un contributo di € 30 ad allievo che dovrà essere versato in
contanti all’inizio del corso contestualmente al saldo della quota; è consentito il pagamento con
bonifico esibendo la contabile.
È possibile partecipare al corso con il proprio pianista accompagnatore; in questo caso il
contributo non è dovuto.
La scelta va indicata nel modulo di iscrizione e non potrà essere cambiata.
Allievi uditori
Per gli allievi uditori la quota di partecipazione è:
25€ - quota unica per l’intero corso, da versare all’arrivo in loco, all’inizio del corso e dà diritto
ad assistere a tutte le lezioni degli allievi della masterclass per tutti i giorni del corso.
10€ - quota per la singola giornata, da versare all’arrivo in loco, all’inizio della giornata.
Per partecipare come uditore va inviata una mail entro lunedì 22 agosto 2022 all’indirizzo
segreteria@ad-libitum.org con i seguenti allegati:
- modulo di iscrizione all’associazione reperibile nel sito www.ad-libitum.org nella pagina
dedicata alla master class. Per associarsi bisogna essere maggiorenni: per i minorenni sarà
un genitore a richiedere l’iscrizione;
- modulo di iscrizione alla masterclass compilato in ogni parte, reperibile nel sito www.adlibitum.org nella pagina dedicata alla masterclass.
Borse di studio
L’Associazione istituisce due borse di studio, che verranno assegnate ad insindacabile giudizio
del M° Sedona. Una borsa di studio di € 200,00 sarà assegnata alla miglior esecuzione violinopianoforte e una borsa di studio di € 150,00 al miglior corsista.
Nel caso in cui al 18 agosto 2022 la normativa nazionale e regionale relativa alle misure per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 rendesse impossibile il regolare svolgimento
della Masterclass le quote di iscrizione verranno rimborsate.
Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci alla mail segreteria@ad-libitum.org
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