
Regolamento / Regulation 

Masterclass di Violino e Pianoforte tenuti dai M° Roberto Sechi e Roland Pröll / Violin and 
Piano Masterclasses by Master Roberto Sechi and Roland Pröll 

Sori 7/12 luglio 2015  

1. I corsi sono aperti a tutti i musicisti, italiani e stranieri senza limite di età. Il corso prevede almeno una 
lezione individuale giornaliera con repertorio precedentemente concordato con l’insegnante. Per 
partecipare al corso occorre compilare la domanda d’iscrizione entro il 25 Giugno 2015 ed inviarla a: 

prolocosori@libero.it / The courses are open to any musician, Italian or foreigner, without age limit. The 
course includes a daily individual lesson (at least) focused on the repertoire which will previously be agreed 
with the master. To join the course it is necessary to fill the registration form and send it to:  
prolocosori@libero.it before 25th June 2015. 

2.    Alla domanda, compilata integralmente in ogni sua parte, va allegata la ricevuta del pagamento della tassa          
d’iscrizione, rimborsabile unicamente nel caso in cui il corso non possa aver luogo.  
La tassa d’iscrizione, va versata all’atto della domanda d’iscrizione tramite bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a: PRO LOCO SORI. / The registration form must be fully refilled and sent together with  the receipt of 
the payment of the registration fee, which will be returned in case that the course cannot take place. The 
registration fee will be payed through a bank transfer, a direct deposit to the account in the name of: PRO 
LOCO SORI. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata il primo giorno del corso direttamente al rispettivo 
insegnante. / The fee must be paid on the first day of the course directly to the respective teacher. 

3.    Nella domanda d’iscrizione dovrà essere indicato il repertorio eseguito durante il corso. Si raccomanda agli 
allievi che ne necessitino, di venire muniti di leggìo. / The refilled registration form must include the repertoire 
to execute during the course. The pupils who need a music stand are kindly requested to provide themselves 
with it. 

4.    E' prevista un'esibizione pubblica a fine corso. / There will be a public exhibition at the end of the course. 

5.   L’organizzazione si riserva di decidere l’annullamento del corso in caso di numero insufficiente adesioni. In 
tale evenienza gli allievi saranno tempestivamente avvertiti con il conseguente rimborso della tassa d’iscrizione. 
/ The organization will be allowed to cancel the course in case there are not enough pupils enrolled. In that 
case, the pupils will be informed and their registration fee will be returned. 

6.    Il Comune rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni allievo. /  The Town Council will grant every 

pupil an attendance certificate. 

7.   L’organizzazione non risponde dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dai partecipanti dalle 
attività del corso. / The organization is not responsible for any damage caused by the participants in the course. 

8.   L’iscrizione al corso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e una liberatoria per 
l’utilizzo delle eventuali foto o delle riprese delle lezioni, dei saggi e di ogni altra manifestazione connessa 
all’attività del corso, senza che da questo utilizzo derivi alcun diritto ai partecipanti al corso. / The enrollment to 
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the course implies the approval of the present regulation and the permission to use the photographs or videos 
made during the lessons, rehearsals, or any other activity related to the course. This use will not result in any 
right to the participants in the course. 

Alloggio / Accomodation 

L’organizzazione mette a disposizione, per coloro che volessero, un numero massimo di 8 posti letto, ripartiti in 
2 camere da 4 letti singoli con servizi comuni o alloggi alternativi in strutture convenzionate. / The organization 
makes available, for stakeholders, a maximum of 8 beds, distributed in two 4 bedded rooms with shared 
facilities, or alternative accommodations in associated structures. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE: / FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: 

ProLoco tel. 0185 700681 - orari 10 - 12 e 16 - 18 

Via Combattenti Alleati - 16031 Sori (GE) 

prolocosori@libero.it 
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