CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO in

CANTO LIRICO
prof. Sherman LOWE
3 - 7 Febbraio 2020

REGOLAMENTO
L’ associazione AGM di Cervignano del Friuli organizza il corso internazionale di alto perfezionamento in
canto lirico 2020. Il corso sarà tenuto dal prof. Sherman LOWE, uno fra i più ricercati docenti di canto lirico.
Lezioni e sede : Il corso prevede 4 lezioni individuali con il docente di canto e 4 lezioni con i maestri
collaboratori al pianoforte. É prevista la presenza del pianista accompagnatore alle lezioni di canto. I corsi
si terranno a Cervignano del Friuli, presso i locali dell’associazione, il Centro civico del Comune di
Cervignano del Friuli. Il concerto finale del corso si terrà presso il Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
Ammissione : I posti disponibili per il corso sono di 5 allievi effettivi. Hanno precedenza gli allievi in
possesso di diploma in canto o laurea triennale di primo livello. É prevista una selezione video. Sono
ammessi allievi uditori
Scadenza iscrizioni : 15 gennaio 2020
Documentazione richiesta per l’iscrizione :
1. Scheda di iscrizione compilata e firmata (scaricabile dal sito internet www.agmaccademia.com)
2. breve curriculum vitae
3. Copia del documento d’identità
4. Breve video dimostrativo delle capacità dell’allievo
5. Elenco delle arie presentate al corso (almeno una deve essere di W. A. Mozart)
I documenti andranno inviati all’Associazione Agm via e-mail all’indirizzo info@agmaccademia.com
L’associazione invierà mail di conferma del risultato della selezione e i cantanti potranno perfezionare
l’iscrizione
Costi e modalità di pagamento : la quota di iscrizione comprensiva di tessera socio è di 45,00 euro per
tutti i partecipanti (sia effettivi che uditori). Per chi fosse già in possesso della tessera associativa verserà
solo 20,00 euro. La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante.
La quota di frequenza per gli allievi effettivi che hanno superato la selezione è di 505,00 euro.
La quota di iscrizione andrà versata entro le data di scadenza delle iscrizioni per gli allievi che intendono
partecipare al corso in qualità di effettivi. Le quote di frequenza andranno invece versate entro il 20
gennaio 2020.
Tutte le quote andranno versate tramite bonifico bancario a :
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGM
CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SC
IBAN : IT66 F086 2263 6200 1200 0410 131
BIC : CCRTIT2T96A
Frequenza : La frequenza alle lezioni è obbligatoria

1

CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO in

CANTO LIRICO
prof. Sherman LOWE
3 - 7 Febbraio 2020

Convenzioni ed agevolazioni : L’associazione invierà via mail le convenzioni e agevolazioni per vitto e
alloggio. Tali informazioni saranno inserite anche sulla pagina dedicata del sito
Concerto finale : gli allievi effettivi parteciperanno al concerto finale che si terrà alla fine del corso. Gli
allievi partecipanti al concerto non riceveranno alcun compenso o rimborso per la prestazione. Al termine
del concerto verranno consegnati gli attestati di frequenza
Altre attività e concerti : Gli allievi partecipanti al corso potranno essere selezionati per futuri concerti
organizzati dall’associazione
Allievi uditori : è previsto un attestato di frequenza per gli allievi uditori che hanno frequentato almeno
l’80% delle ore totali del corso. Gli allievi uditori possono interagire con il maestro porgendo con
discrezione domande nei momenti opportuni
Annullamento : L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse un
numero sufficiente di partecipanti. In caso di annullamento del corso l’associazione rimborserà le quote
versate
Riprese di immagini, audio e video : con l’iscrizione al corso di perfezionamento il partecipante dà il
proprio consenso per riprese di immagini, video ed audio realizzate durante le lezioni e durante il concerto
finale. In particolare il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, sonore e
video. L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini e registrazioni per la promozione
dell’evento presente o per futuri eventi
Conclusioni : gli organizzatori declinano ogni responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a persone
e cose. L’ iscrizione al corso comporta l’accettazione al presente regolamento.
Vale la versione in italiano.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome ……………………………………………………………………………………………….. Cognome …………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………. Provincia di (……………..) il ……………………………………………………………………………………
Residente in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n …………….
Città …………………………………………………………………………………………………………………………………… provincia di (……..…) cap ………………………………..
E-mail (in stampatello) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. F. ……………………………………………………………………………………………………………………………. cellulare …………………………………………………………………….
Vocalità …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Richiede l’iscrizione al corso di perfezionamento del prof. Sherman LOWE in qualità di
☐ allievi effettivo

☐ allievo uditore

N.B. Per gli allievi effettivi è richiesto l’invio entro il termine di iscrizione di un breve video dimostrativo delle capacità
dell’allievo
Arie che intendo presentare al corso di perfezionamento (almeno un’aria deve essere di W. A. Mozart)
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Confermo di aver letto e di accettare tutti gli articoli del bando. Mi impegno a versare la quota di iscrizione al corso di
perfezionamento e di allegare ricevuta di pagamento al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Il
presente modulo varrà anche come richiesta della tessera socio dell’Associazione
Data ………………………………………………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………………….
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE FOTO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli arti. 10 e 320 cod.civ. e degli arti. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet dell’Associazione, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da consegnare alla segreteria dell’Associazione, via posta o e-mail
DATA ……………………………………………………………………………. FIRMA………………………………………………………………………………………………………
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GPDR)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Associazione AGM, con sede legale in Visco (Ud), via montello 37, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti
informazioni :
1) I dati personali richiesti sono:
-Nome
-Cognome
-Sesso
-Data di nascita
-Comune di nascita
-Comune di residenza
-Via di residenza
-Numero di telefono
-E-mail
-Codice Fiscale
2) Finalità del trattamento
L’associazione AGM tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività proposte ed in
particolare per:
-registrazione all’Associazione
-gestione della richiesta di partecipazione dell’interessato alle attività della stessa, comprensiva gli adempimenti amministrativi e
logistici
-contattarLa nel caso di particolari necessità
3) Modalità di trattamento dei dati e conservazione
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con modalità cartacea. I dati raccolti verrano conservati negli archivi dell’ente
e per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4) Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio. Il mancato consenso potrebbe rendere impossibile all’interessato partecipare alle attività
dell’Associazione
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere resi accessibili ai collaboratori interni autorizzati
tenuti al rispetto della riservatezza e della privacy per lo svolgimento delle attività proposte.
6 ) Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del GPDR 2016/679
ovvero i diritti di :
-Accesso ai dati personali
-Rettifica degli stessi quando siano trascritti in modo errato
-Richiesta aggiornamento e/o integrazione dei propri dati
-Chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio (Diritto all’oblio)
-Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento dei dati

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

