ACCADEMIA ITALIAN OPERA FLORENCE 2021
Auditorium Santa Monaca _ Firenze

REGOLAMENTO GENERALE
• I corsi di Perfezionamento dell’Accademia IOF sono aperti a musicisti di qualsiasi età e nazionalità.
• Le lezioni si terranno nell'anno 2021 presso l'Auditorium Santa Monaca a Firenze in via Santa Monaca n°6.
• Per accedere ai corsi (escluso la Workshop con i docenti Susanna Rigacci e Alberto Paloscia) non è previsto
nessun esame di ammissione.
• La finalità del corso sarà quella di perfezionare la tecnica vocale dello studente. Saranno approfonditi uno più
ruoli tratti dalle opere di repertorio. Il docente in collaborazione con la direzione dell'Accademia avrà la facoltà
di assegnare uno o più ruoli ai partecipanti al corso ritenuti più meritevoli per le opere che IOF allestirà
nell'anno 2021 e negli anni successivi.
Ad insindacabile giudizio del docente e della direzione artistica IOF verranno selezionati gli allievi meritevoli per
partecipare alla stagione lirica "Italian Opera Florence" presso l'Auditorium Santa Monaca a Firenze attiva tutto
l'anno
• L’Accademia IOF si riserva inoltre la facoltà di annullare qualunque corso o modificare le date di frequenza
degli stessi qualora si rendesse indispensabile. In caso di annullamento di uno o più corsi le relative quote di
iscrizione pervenute verranno restituite per l'intero importo.La direzione artistica si riserva di apportare
modifiche organizzative in qualsiasi momento per cause di forza maggiore.
• Il docente in base alle caratteristiche vocali dello studente potrà chiedere al corsista di affrontare ulteriori
ruoli oltre a quello per cui è stata fatta richiesta.
• Alla fine di ogni corso di perfezionamento sarà rilasciato un certificato di frequenza a tutti gli allievi effettivi,
presenti perlomeno ai due terzi delle lezioni previste, in regola con le quote di iscrizione e frequenza.
• L’iscrizione ai corsi sottintende l’accettazione del presente regolamento.
• I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario (specificando la causale) su conto corrente
intestato a:

Italian Opera Florence S.R.L.
IT21J0800337870000000214600
Codice BIC/SWIFT: ICRAITRR030
Vival Banca- Filiale di Fucecchio

• Le spese di vitto e alloggio sono a carico del corsista.

• Saranno applicate le misure di sicurezza relative al protoccollo Covid-19 vigente.

MODALITÀ ISCRIZIONE E COSTI CORSI PERFEZIONAMENTO
• LA DOMANDA DI ISCRIZIONE dovrà pervenire all’indirizzo italianoperaflorence@libero.it entro il 31 Giugno
2021 insieme alla copia del bonifico bancario corrispondente alla tassa di iscrizione e la scheda di iscrizione
compilata e firmata.
Solo per la Workshop con i docenti Susanna Rigacci e Alberto Paloscia, alla domanda di iscrizione non dovrà
essere allegata la copia del bonifico bancario ralitivo alla tassa di iscrizione, perchè in questo caso dovrà essere
inviata entro il giorno Venerdì 16 Luglio 2021 solo se il candidato avrà superato l'esame di ammissione al corso.
• La tassa di iscrizione ai corsi di perfezionamento è di € 130,00 ed è richiesta a tutti gli iscritti effettivi. La tassa
di iscrizione non rappresenta un anticipo sulle quote di frequenza ai corsi. Qualora ci fosse la volontà di
partecipare a più corsi la quota di iscrizione sarà una e varrà per tutti i corsi attivi.
• Per i corsi per i quali è prevista la possibilità di dilazionare la quota di frequenza in 2 rate le modalità di
pagamento sono le seguenti: la prima rata deve essere versata entro il primo giorno di lezione; la seconda entro
la lezione del mese di Settembre 2021;
• Durante le lezioni la direzione artistica fornirà il pianista accompagnatore ad eccezione delle lezioni dedicate
alla tecnica vocale.

• L'Accademia IOF per l'anno 2021 attiverà i corsi con i seguenti docenti:

- Susanna Rigacci in collaborazione col il regista Alberto Paloscia
- Luciano Vito Roberti
- Maria Luigia Borsi
- Paola Cigna
- Alessandro Calamai
- Nicoletta Perondi

• I dettaglil di ogni singolo corso sono sulla pagina web www.italianoperaflorence.it

INFORMAZIONI
Segreteria dei Corsi: tel. 329.7843935

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________

nato/a__________________________________(___) il _______________________

residente a______________________________________C.a.p.________________

in via_________________________________________________ N.____________

Telefono______________________ email_________________________________

Codice Fiscale________________________________________________________

CHIEDE

di potersi iscrivere al corso di perfezionamento tenuto dal docente:

__________________________________________________________

Allego copia dell’avvenuto bonifico bancario relativa alla tassa di iscrizione pari a € 130.00

Inviando la richiesta di partecipazione ai corsi di perfezionamento si autorizza il trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003). Si riconoscono altresì a Italian Opera Florence S. R. L tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento della propria
immagine, per tutto il mondo, relativamente all’intera produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, inclusi filmati,
registrazioni audio e riprese fotografiche, senza alcuna limitazione riguardo a strumenti di diffusione, mezzi di riproduzione e
finalità.

Firma

___________________________________

