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Regolamento Stage di Canto e Audizioni
L'Associazione Pueri Cantores di Tirano organizza uno Stage di Canto aperto a tutti coloro
che vogliano migliorare la loro tecnica vocale o ricevere consigli sul proprio repertorio.
Lo Stage di Canto si svolgerà dal 19 al 23 settembre 2017 presso il piccolo teatro
dell’Oratorio di Stazzona (Villa di Tirano, SO). Non sono previsti limiti di età. Le lezioni
avranno la durata di un’ora.
È possibile accedere allo Stage anche come uditori tramite la presentazione alla
Segreteria del modulo allegato. La Segreteria comunicherà il calendario delle lezioni solo
agli iscritti che avranno versato regolarmente la quota di partecipazione e compilato la
domanda di iscrizione.
In caso di assenze durante lo Stage i partecipanti, a causa del poco tempo a disposizione,
non avranno diritto di recupero delle lezioni. In caso di assenza per gravi e comprovati
motivi (es. malattia, imprevisti lavorativi ecc.) è possibile ricevere il rimborso del 50% delle
lezioni non fruite previa presentazione di domanda scritta e corredata dalla
documentazione comprovante i gravi motivi.
Per chi volesse solamente far sentire la propria voce e discutere il repertorio senza
seguire lo stage sono previste delle audizioni della durata di mezz’ora. Le Audizioni
saranno svolte a porte chiuse. Ogni cantante dovrà portare due brani di repertorio da
proporre ai docenti unitamente alle basi strumentali o con accompagnamento dal vivo.
Qualora il cantante dovesse avere bisogno del pianista deve comunicarlo per mail alla
Segreteria allegando anche il file con la partitura da eseguire. Se l’artista intende avvalersi
di un suo accompagnatore lo deve comunicare contestualmente all’iscrizione.
La domanda d’iscrizione e il relativo versamento della quota devono pervenire alla
segreteria entro il 16 settembre 2017 a mezzo posta (farà fede il timbro postale) a:
Associazione Pueri Cantores – via San Rocco 56 – 23037 Tirano (SO) o a mezzo e-mail
all’indirizzo segreteria@pulcinocosmico.com.
Le date e gli orari delle lezioni verranno comunicate dal Docente/Segreteria direttamente
agli stagisti. Tali date verranno anche pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione
https://it-it.facebook.com/pueritirano/ (visibile anche per i non iscritti a Facebook) nonché
sui gruppi Whatsapp e Telegram che verranno creati per tale scopo.
A tutti gli artisti che avranno frequentato le lezioni con regolarità saranno rilasciati attestati
di frequenza.

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento e a comportarsi in
modo adeguato; coloro che derogheranno dal presente regolamento saranno allontanati
senza alcun rimborso della quota.
Inviando la domanda d'iscrizione lo stagista si impegna a rispettare senza riserva alcuna il
regolamento dell’Associazione Pueri Cantores e gli impegni economici assunti con la
stessa.
I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:
•
•

Bonifico Bancario intestato a: “ASSOCIAZIONE PUERI CANTORES” – IBAN IT66
I056 9652 2900 0000 2554 X04
Assegno Bancario/Circolare intestato all’Associazione Pueri Cantores.

Eventuali commissioni bancarie sono a carico dello stagista.
La direzione si riserva il diritto di decidere l'eventuale annullamento dello Stage e delle
Audizioni; nell’eventualità gli iscritti verranno immediatamente avvertiti con il conseguente
rimborso della quota delle rimanenti lezioni.
La direzione non assume responsabilità di alcuna specie per qualsiasi rischio o danno che
possa derivare ai partecipanti durante lo svolgimento dei corsi. L'Associazione non si
assume responsabilità per eventuali danni recati a cose o persone.
I Docenti, ai quali spetta la scelta dei programmi e del metodo d’insegnamento, hanno
facoltà di allontanare in qualunque momento quegli stagisti che, secondo il loro
insindacabile giudizio, non diano affidamento di riuscita. Agli stagisti dimessi verrà
restituito l'importo relativo alla differenza tra le lezioni svolte e il costo della quota dello
Stage.
Gli stagisti effettivi che a giudizio del rispettivo Docente e del Direttore Artistico
dell'Associazione si saranno particolarmente distinti nell'ambito dei corsi avranno la
possibilità di esibirsi al termine del corso.
Gli stagisti sono tenuti ad allegare alla domanda di iscrizione il proprio curriculum
aggiornato.
Il programma deve essere concordato con il Docente e inviato alla Segreteria.

