SCHEDA D’ISCRIZIONE Arezzo Flute Festival
Cognome…………………………………………………………………
Nome………………………………………………………………………
Luogo
e
data
di
nascita
.………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………
Città…………………..…………..CAP………………..Prov……….
Tel.……………………………………Cell……………………….………
Email………………………………………………………………………
Allievo/a del Maestro
………………….................................................................
Presso……………………………………………………………………..
Anno
di
corso………………………………………………………………
Chiede di essere iscritto alle seguenti attività (barrare la
voce/i interessata/e):
o M°Marasco (2 lezioni)
Indicare eventuali richieste (1 sola lezione, etc….)
:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
o M°Evangelisti (2 lezioni)
Indicare eventuali richieste (1 sola lezione, 3 lezioni, etc…):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
o M°Tristaino (2 lezioni)
Indicare eventuali richieste (1 sola lezione, 3 lezioni, etc…):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
o M°Stein (1 lezione)
o Prof.ssa Minguzzi
Indicare il numero di lezioni:……………………………………….
o Prof.Fanticelli
Indicare il numero di lezioni:………………………………………
o Prof.ssa Boschi
Indicare il numero di lezioni:………………………………………..

o Prof.ssa Bertuccini
Indicare il numero di lezioni:,……………………………………..
o Ticket come uditore: quota unica di 25 euro

Prenotazione camere (barrare la voce interessata)
camera singola: 35 € a notte.
Date di pernottamento: _____________________
camera doppia: 25 € a persona a notte.
Desidero alloggiare con: ______________________
Date di Pernottamento:
_________________________________________

Il sottoscritto dichiara di prestare a titolo gratuito e dare il
consenso a eventuali riprese audio/televisive e foto che potranno
essere utilizzate per finalità legate alla attività della Scuola.

Si allega copia del versamento della quota di iscrizione.
Data……………………….……………………………………………………
Firma per accettazione delle regole e norme del bando
(del genitore se minorenne)
……………….……………………………………………………………………

La scheda di iscrizione deve essere inviata
scannerizzata a info@scuoladimusicale7note.it e
girata a elibum1981@libero.it per conoscenza
o consegnata a mano presso
l’ Accademia “Le 7 Note” dall’1 all’8 Giugno

AREZZO FLUTE
FESTIVAL
V Edizione
5-10 Settembre 2017
Masterclass di Alto Perfezionamento
e Corsi Liberi per tutti
Presso l’Accademia Le 7 Note
di Arezzo

in convenzione con il Conservatorio ISSM “Franci”
di Siena

Masterclass di Alto Perfezionamento
Michele Marasco, 6-7 Settembre
Matteo Evangelisti, 8-9-10 Settembre
I docenti dell’ISSM “Franci” di Siena
Luciano Tristaino, 8-9 Settembre
Isabel Stein, 9 Settembre

Corsi Liberi per tutti i livelli
Laura Minguzzi, dal 7 al 10 Settembre
Stefano Fanticelli, data precisa da definire
Elisa Boschi, dal 5 al 10 Settembre
Benedetta Bertuccini, dal 5 al 10 Settembre

Regolamento
Il Festival è aperto a tutti, senza limiti di età e offre
possibilità di studio e perfezionamento a ogni livello (dal
principiante al professionista).
Ogni Masterclass/Corso prevede lezioni individuali. Nei
corsi liberi sono previste inoltre lezioni collettive a tema,
seminari e musica d’insieme.
Ogni partecipante può scegliere di iscriversi a una o più
Masterclass/Corsi.
In base alle disponibilità dei docenti sarà fissato un
numero massimo di allievi per ciascuna Master/Corso e
verrà data la precedenza in base all’ordine di iscrizione.
Ciascun iscritto ad almeno una Master/Corso può
partecipare gratuitamente come uditore a tutte le altre.
Tutte le Masterclass e i Corsi sono previste senza
l’accompagnamento del pianoforte, tuttavia per chi ne
faccia richiesta sarà possibile con un costo aggiuntivo
usufruire dei pianisti accompagnatori convenzionati con la
Scuola.
I concerti finali degli allievi del Festival si terranno sabato
9 Settembre e Domenica 10 Settembre.
Tutti gli allievi del Festival potranno prendere parte a
gruppi ed Ensemble di flauti.
Per il Curriculum dei docenti visita il sito:
www.scuoladimusicale7note.it

ISCRIZIONI, COSTI e INFO

La domanda d’iscrizione deve essere compilata,
scannerizzata e inviata a info@scuoladimusicale7note.it e
girata in visione a elibum1981@libero.it, con allegato il
pagamento
delle
quote
d’iscrizione
per
le
Masterclass/Corsi scelte tramite bonifico bancario
intestato a:
Associazione Le 7 note Onlus
IBAN: IT40 M084 8914 1000 0000 0357 276
BIC: ICRAITRRDL0
Banca VALDICHIANA Credito Cooperativo Tosco Umbro
S.C.R.L – Sede di Arezzo
Dal 1° all’8 Giugno sarà possibile effettuare il pagamento e
iscriversi direttamente presso la Scuola negli orari di
segreteria.

QUOTE di ISCRIZIONE (non rimborsabili e da effettuare
all’atto d’iscrizione) e QUOTE di FREQUENZA (da saldare il
primo giorno di Master/Corso)
MASTERCLASS
M°Marasco Iscrizione: 40 euro - Frequenza: 80 euro
La Master prevede 2 lezioni. Si può scegliere di fare 1 sola
lezione, in questo caso entrambe le quote sono
dimezzate. Date e orari definitivi saranno comunicati
tempestivamente agli iscritti, il programma è suscettibile
di variazioni e modifiche.
M°Evangelisti
Iscrizione: 40 euro - Frequenza: 80 euro
La Master prevede 2 lezioni. Si può scegliere di fare 1 sola
lezione, in questo caso entrambe le quote sono
dimezzate. Si può anche richiedere di fare 3 lezioni con
una quota aggiuntiva.
M°Tristaino
Iscrizione: 30 euro – Frequenza: 40 euro
La Master prevede 2 lezioni. Si può scegliere di fare 1 sola
lezione, in questo caso entrambe le quote sono
dimezzate. Si può anche richiedere di fare 3 lezioni con
una quota aggiuntiva, in base alle disponibilità del
Maestro.
M°Stein
Iscrizione: 15 euro – Frequenza: 20 euro
La Master prevede 1 lezione.
CORSI LIBERI per tutti i livelli
Prof.ssa Minguzzi - FLAUTO
Iscrizione: 10 euro – Frequenza: 15 euro a lezione euro
Il corso prevede da 1 a 3 lezioni a scelta dell’allievo.
Prof.Fanticelli – FLAUTO
Iscrizione. 10 euro – Frequenza: 15 euro a lezione
Il corso prevede da 1 a 2 lezioni a scelta dell’allievo.
Prof.ssa Boschi – FLAUTO e OTTAVINO
Iscrizione: 10 euro – Frequenza: 15 euro a lezione
Il corso prevede da 1 a 3 lezioni a scelta dell’allievo.
Prof.ssa Bertuccini - FLAUTO
Iscrizione: 10 euro – Frequenza: 15 euro a lezione
Il corso prevede da 1 a 3 lezioni a scelta dell’allievo.

! Per tutti gli studenti iscritti ai corsi liberi di Minguzzi,
Fanticelli, Boschi e Bertuccini è inclusa la partecipazione a
seminari e lezioni collettive organizzate dai docenti sui
principali aspetti del flauto e la preparazione di brani in
Ensemble di flauti.
PROMO per gli allievi di Boschi, Bertuccini, Minguzzi,
Fanticelli:
iscrivendosi ad almeno 2 MasterClass/Corsi entro e non
oltre il 30 Giugno si ha diritto a 2 lezioni gratuite con il
proprio insegnante.
Iscrivendosi ad almeno 2
Master/Corsi entro e non oltre il 15 Luglio si ha diritto a 1
lezione gratuita con il proprio insegnante. Oltre queste
date sarà ancora possibile iscriversi, ma non sarà più attiva
detta promozione.
PROMO per tutti gli iscritti: chi si iscrive ad almeno 5
Master/Corsi avrà una riduzione della quota di iscrizione
di 20 euro.

Ticket per assistere da uditore a tutte
Master/Corsi e le attività del Festival: 25 €,
senza quota d’iscrizione.
Bed and Breakfast e Appartamenti convenzionati
con la Scuola raggiungibili a piedi in 10 minuti.
La Scuola si farà carico solo della parte didattica e
non risponderà di accompagnatori o supervisori
per minorenni negli alloggi convenzionati.
Costi orientativi camere:
camera singola: 35 € a notte
camera doppia: 25 € a persona a notte
INFOLINE
Pagine Facebook: Arezzo Flute Festival,
Scuola di Musica Le 7 Note, Ensemble di Fiati Le 7 note
Sito: www.scuoladimusicale7note.it
Segreteria Amministrativa: Teresa Capaccioli
Tel. 388-8469284
Responsabile Artisitico: Elisa Boschi
Tel. 392-2213414 - email elibum1981@libero.it
Ufficio Stampa: Giulia Nuti Tel. 338-9841799
Direttore Artistico: Luca Provenzani

