
 

MASTERCLASS ANNUALE DI INTERPRETAZIONE 
CHITARRISTICA 

DOCENTE: M° ANIELLO DESIDERIO 
Dicembre 2018 – Maggio 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Indicazioni generali 
La masterclass annuale di interpretazione chitarristica con il M° Aniello Desiderio è rivolta agli allievi iscritti 
ai corsi di Chitarra dei Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Scuole di Musica e privatisti che 
desiderano perfezionare e approfondire il loro repertorio, con lo scopo di sostenere esami, concorsi o 
concerti. 
 
2. Durata 

Il corso avrà una durata di 6 (sei) mesi, da dicembre 2018 a maggio 2019. Le lezioni saranno svolte con il 
seguente calendario: 19 dicembre 2018, 9 gennaio 2019, 6 febbraio 2019, 27 marzo 2019, 10 aprile 2019, 22 
maggio 2019. 
Ogni lezione avrà una durata compresa tra i 50 ed i 60 minuti circa. 
 
3. Quota d’iscrizione 

Il costo della masterclass in qualità di allievo effettivo è di 470€ e comprende: 
- 6 lezioni individuali con il M° Desiderio; 
- quota d’iscrizione e tesseramento alla Scuola di Musica Novecento (Laboratori Urbani Artefacendo); 
- partecipazione gratuita, in qualità di uditore, a tutte le masterclass di ogni singola giornata; 
- attestato di partecipazione finale; 
- accessi gratuiti, in qualità di uditori, per i genitori e per il docente indicato nella scheda d’iscrizione.  

 
Il costo della masterclass in qualità di allievo uditore varia in base alla scelta di una della seguenti formule: 

- 1  giornata di lezioni 30€ 
- 3 giornate di lezioni 60€ (33% di sconto) 
- 6 giornate di lezioni 90€ (50% di sconto) 

Ai partecipanti alla masterclass in qualità di allievi uditori verrà rilasciato un attestato di partecipazione con 
l’indicazione del numero delle giornate svolte. 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione per gli allievi effettivi potrà essere effettuata in un’unica soluzione 
oppure in due sessioni separate con la seguente suddivisione: 270€ al momento dell’iscrizione e 200€ entro il 
9 gennaio 2019.  
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il venerdì 30 novembre 2018. 



La scheda d’ iscrizione dovrà essere spedita, insieme alla ricevuta dell’acconto, tramite e-mail a 
altaformazione900@gmail.com. 
La quota di’iscrizione potrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a “Associazione Venti da Sud” 
IBAN IT24 L030 3278 5900 1000 0000 825 inserendo la causale: “Iscrizione alla masterclass annuale di 
chitarra” oppure tramite modalità diretta all’organizzazione. Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico 
del partecipante. 
 
4. Norme finali 

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo. 
I partecipanti autorizzano la diffusione di riprese fotografiche, radiofoniche televisive e le registrazioni 
discografiche della masterclass. I partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste finanziarie nei 
confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente . 
L’iscrizione alla masterclass  implica l’accettazione integrale ed incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. Per eventuali controversie è competente il Foro di Foggia. 
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