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REGOLAMENTOWORKSHOP OBOE

Il workshop di OBOE è rivolto sia ad oboisti professionisti allo scopo di perfezionare il loro 
repertorio, sia agli studenti in vista della ripresa dell’anno scolastico e degli esami della sessione 
autunnale.

Il workshop si svolgerà con il seguente calendario:

1° giorno : lezione individuale 
2° giorno : lezione individuale o con pianista (ove richiesto) 
3° giorno : lezione individuale o con pianista e la sera saggio finale.
 
Il costo del workshop per gli allievi effettivi è di € 150+ € 50 di iscrizione 
Il costo per gli uditori di €50+€ 20 di iscrizione 
É inoltre possibile (sempre che ci sia spazio e ad insindacabile giudizio dell’insegnante) fare una 
lezione singola al costo di € 50 + € 20 di iscrizione.

Il costo del pianista è di € 20 per l’intera durata del corso da aggiungersi al costo del workshop.
Chi vorrà avvalersi del pianista dovrà comunicare il repertorio da lui scelto e fornire la parte
pianistica in caso di necessità almeno una settimana prima dell’inizio del workshop

La domanda di iscrizione, compilata sul modulo allegato dovrà pervenire entro e non oltre il 
20/07/2021 ad ass.gestionemusica@gmail.com allegando la ricevuta del versamento dell’accon-
to di euro 50 da effettuarsi sull’iban   

IT77J0326815202052859075770 
intestato a Associazione Gestione Musica piazza 24 maggio,14, Salerno

L’acconto sarà restituito in caso di impossibilità ad accettare la domanda per esaurimento dei posti 
disponibili o per l’eventuale annullamento del corso.

Sarà possibile alloggiare presso la struttura dell’Istituto Salesiano di Salerno sito in via S.Domenico 
Savio (situato a 150 mt.dal Mozarteum scuola di musica di Salerno dove si terrà il corso) in stanze 
doppie per tutto il periodo ad un costo di 25€ a notte pro capite.

Le domande d’iscrizione saranno accolte in ordine d’arrivo. Il numero dei partecipanti attivi sarà 
stabilito dal docente.

Gli iscritti dovranno presentarsi il giorno 26 presso il Mozarteum di Salerno secondo gli orari che 
verranno concordati con l’associazione

Gli orari di lezione saranno concordati con il docente in relazione al numero di iscritti.

 Gli iscritti porteranno con se le composizioni da studiare e la relativa parte pianistica.

Tutti gli iscritti che intendono usufruire dell’accompagnamento pianistico sono tenuti a specificarlo 
nella domanda.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma di partecipazione
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I corsi di si terranno a Salerno presso la scuola di Musica Mozarteum sita in via R. de Martino 10 a Salerno a 
cura dell’associazione Gestione Musica dal 26 al 28 Agosto 2021


