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REGOLAMENTO GUITAR ENSEMBLE ACADEMY 2021

PREMESSA

Il Guitar Ensemble Academy è una manifestazione facente parte di Borgo in Musica, che nelle

formule Academy, propone dei laboratori di musica d’insieme con la finalità di sviluppare un

interessante e stimolante programma da concerto. Dopo successo ottenuto per altri strumenti

quest’anno il format viene proposto per la prima volta per la Chitarra.

Durante il corso gli allievi formeranno una vera e propria orchestra di chitarre, con 3 giorni di

lezioni/prove che si concluderanno con il concerto dell’orchestra. Il tutto sarà diretto dal Maestro

Vito Nicola Paradiso, Musicista, Docente e Didatta di spessore del panorama nazionale.

All’interno dell’evento dedicato alla Chitarra è previsto anche un seminario sull’insegnamento

tenuto dal M° Vito Nicola Paradiso, rivolto agli insegnanti e un concerto dello stesso docente.

Gli allievi dovranno preventivamente studiare le partiture, che saranno fornite al momento

all’iscrizione, la parti saranno assegnate in base al livello didattico dell’allievo.

I concerti sono gratuiti e aperti a tutti.

MODALITA' ISCRIZIONI

Non ci sono limiti per quanto riguarda il numero di allievi ammessi al campus

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro il 15/06/2021* all’Associazione Musico- Culturale

“Ars Vita Est” mediante il MODULO ONLINE presente nel sito web www.borgoinmusica.it al

quale seguirà contatto email con la nostra segreteria. (Il Form sarà attivo da lunedì 24/05/2021)

(*in anticipo rispetto alla scadenza degli altri corsi per permettere l’invio delle parti da studiare)

L’iscrizione sarà ufficializzata solo dopo aver allegato alla mail : info@borgoinmusica.it la ricevuta

del form online, che riceverete per email a conclusione dell’iscrizione, allegando (qualora non fosse

stato fatto nel form) un documento e la ricevuta del pagamento avvenuto (solo QUOTA

ISCRIZIONE).
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-VERSAMENTO o POSTAGIRO sul conto corrente postale n. 43586429

-BONIFICO sul conto IBAN: IT84 J076 0116 5000 0004 3586 429

-BiM PAY (ticket iscrizione e/o frequenza acquistato sul sito (novità 2020)

Intestazione Pagamenti: Associazione Musico-Culturale “Ars Vita Est”

Causale: “Borgo in Musica 2021-Iscrizione Corso–strumento”

BiM PAY link: https://www.borgoinmusica.it/?product_cat=corsi-bim

Vista la situazione legata all’emergenza COVID19 e le disposizioni introdotte dal decreto “Cura

Italia” già l’anno scorso (che già ora prevedono rimborsi anche dei biglietti già acquistati per

spettacoli, concerti, eventi culturali o sportivi saltati) specifichiamo che, come indicato in ogni

regolamento, anche Borgo in Musica effettuerà RIMBORSO in caso di impossibilità effettiva da

parte dell’organizzazione a realizzare uno o più corsi di BiM2021

REGOLAMENTO

I corsi si terranno presso i locali a disposizione dell’Associazione a S. Marco d’Alunzio (ME).

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti.

La mancata partecipazione al corso non dà diritto ad alcun rimborso, fatta eccezione per il mancato

svolgimento dello stesso.

Le spese di vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti al corso, come da convenzioni e offerte

dedicate con ristoranti e bed & breakfast locali.

I partecipanti al concerto finale non avranno nulla a pretendere a titolo di compenso anche per

eventuali riprese audiotelevisive.

Ad ogni corsista verrà fornito materiale didattico, dispense e cancelleria (dove proposto dal

docente).

La partecipazione al corso comporta l’accettazione incondizionata al presente regolamento.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

 QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40,00

 FREQUENZA GUITAR ENSEMBLE ACADEMY: € 60,00

 SEMINARIO (rivolto agli insegnanti): €30,00 (non si paga l’iscrizione)

-La QUOTA DI ISCRIZIONE verrà versata al momento dell’iscrizione come validazione di essa.

-La QUOTA DI FREQUENZA andrà versata 20 gg prima del relativo corso.

RINUNCE O MANCATA PARTECIPAZIONE

Ricordiamo che la QUOTA DI ISCRIZIONE è già vincolante alla PARTECIPAZIONE

EFFETTIVA AL CORSO in oggetto e dovrà essere comunque completata con la QUOTA DI

FREQUENZA a meno di rinuncia presentata in forma scritta almeno 20 giorni prima dell’inizio del

corso.

L’eventuale RINUNCIA dovrà pervenire, via email a info@borgoinmusica.it con le seguenti

modalità:

-Rinuncia 20 Giorni prima dell’inizio del corso in oggetto con trattenuta della sola quota di

frequenza; NON verrà addebitata alcuna quota ulteriore

-Rinuncia 10 Giorni prima dell’inizio del corso in oggetto con trattenuta della quota di iscrizione e

consequenziale addebito del 50% della quota di frequenza come penale.

-Rinuncia pervenute oltre le suddette scadenze o per la mancata partecipazione con l’ADDEBITO,

oltre alla QUOTA DI PARTECIPAZIONE anche L’INTERA QUOTA DI FREQUENZA.

RICETTIVITÀ-CONVENZIONI

B&B e alloggi convenzionati:

-Camera singola 25/30 €

-Camera doppia/tripla 20/25 €
I costi vanno intesi a notte e a persona
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Ristoranti convenzionati

-Pasti singoli a partire da 6€

Menù completo 10 €

I costi vanno intesi a persona

Inoltre PACCHETTI CAMPUS ALL INCLUSIVE riservato solo ad alcuni Campus espliciti sul sito

(chiedere in segreteria)

Esempio:

89 € per 2 notti e 5 pasti (dal pranzo di arrivo al pranzo dell’ultimo giorno)

PROMO OFFERTE

https://www.borgoinmusica.it/bim2020-promo-offerte/

Genitori, familiari ed accompagnatori possono comunque approfittare delle convenzioni per i corsi

standard BiM qui indicate.
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CALENDARIO CAMPUS DI CHITARRA CON VITO NICOLA PARADISO

27-29 Agosto 2021

Venerdì 27 Agosto 2021 Sabato 28 agosto 2021 Domenica 29 Agosto 2021

9.30 – 13.30 Seminario sulla didattica Lezioni Ensemble Lezioni Ensemble

13.30 – 15.30 Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo

15.00 – 19.00 Lezioni Ensemble Lezioni Ensemble Prova Generale concerto

(orario da stabilire)

19.30 Concerto M° Paradiso

21.00 Concerto finale Ensemble Chitarre

DETTAGLIO CALENDARIO

1° giorno - Venerdì 27 Agosto

Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti al Seminario

Ore 9.30 – Seminario sulla Didattica tenuto dal M° Vito Nicola Paradiso rivolto agli insegnanti

Ore 10.00 – Registrazione degli allievi

Ore 13.30 – Pausa pranzo

Ore 15.00 – Lezioni Ensemble

Ore 19.30 – CONCERTO Del M° Vito Nicola Paradiso

2° giorno – Sabato 28 Agosto

Ore 9.30 – Lezioni Ensemble

Ore 13.30 – Pausa pranzo

Ore 15.00 – Lezioni Ensemble

3° giorno – Domenica 29 Agosto

Ore 9.30 - Lezioni Ensemble

Ore 13.30 – Pausa pranzo

Orario da stabilire – Prova Generale per il concerto

Ore 21.00 – CONCERTO FINALE dell’Orchestra composta dagli allievi e dagli insegnanti, diretta dal M° Vito Nicola

Paradiso


