R e g o l a m e n to
1) L’Associazione Italy P.A.S. organizza nei giorni 15 – 16 – 17 aprile 2010 una Master Class di
Marimba con Eric SAMMUT. La Master si terrà presso il Centro “Villa Nazareth” di Fermo.
2) La quota d’iscrizione deve essere versata con bonifico bancario intestato all’Associazione Italy
Percussive Arts Society c/o Banca CARIPE (IBAN: IT91 O 0624577251000000167549) con la
seguente causale: Master di Marimba.
3) La domanda e la ricevuta del versamento devono essere inviate entro il 5/04 per
- Posta: Italy Percussive Arts Society - Via Collina, 22 – 65013 Città S. Angelo (PE) o per
- E.mail: italypas@hotmail.it - Oggetto “Master di Marimba”
4) Quote d’iscrizione:
- Allievi Effettivi

€ 120 - 3 giorni

- Allievi Uditori

€ 60 - 3 giorni
€ 25 - 1 giorno

5) Il numero dei partecipanti alla Master è di 10 Allievi effettivi che devono versare € 50 e inviare
la ricevuta del versamento con la scheda d’iscrizione. La Master sarà attivata al raggiungimento del
numero previsto.
6) Saranno prese in considerazione, in ordine di arrivo, un massimo di 20 domande. Gli allievi
porteranno uno o due brani a scelta (senza pianoforte) e saranno ammessi dal Docente dopo
l’esecuzione di un brano della durata max di 7’. Il Docente ha il diritto di abbreviare, riascoltare o
interrompere l’esecuzione.
7) I 10 allievi effettivi verseranno il resto della quota prima dell’inizio della Master Class e chi non
sarà ammesso a frequentare la Master sarà considerato allievo uditore. Non è previsto nessun limite
per gli Allievi uditori.
8) La quota d’iscrizione non verrà in nessun caso restituita, fatta eccezione in caso di mancato
svolgimento della Master.
9) Al termine della Master Class i migliori allievi, su segnalazione del Docente, effettueranno un
Concerto finale sabato 17 aprile. E’ opportuno munirsi di abito scuro.
10) A tutti gli Allievi sarà rilasciato un certificato di partecipazione, da ritirare in sede.
11) Programma:

Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 17

16.00 – 19.00
Meeting e ascolto degli allievi effettivi
19.30 – 20.00
Iscrizioni Master
09.30 – 12.30 / 16.30 – 19.30
09.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
19.30
Concerto

12) Per una maggiore fluidità delle lezioni, l’organizzazione provvederà ad affiancare al Docente un
interprete.
13) Il Centro “Villa Nazareth” sede della Master (Via S.Salvatore, 6 – Fermo ) è dotato di camere,
ristorante e parcheggio. Per prenotazioni consultare il sito www.villanazareth.it
14) L’Associazione ITALY P.A.S. e il Centro “Villa Nazareth”, declinano ogni responsabilità in caso di
furti, danni e incidenti a persone durante le giornate della Master.
Il Presidente della Italy PAS
M° Antonio Santangelo

