MODULO ISCRIZIONE

JAZZ D'AMARE

INTERNATIONAL SUMMER WORKSHOP
MARSALA 19 - 24 LUGLIO 2015
ATTENZIONE: E' obbligatorio leggere il regolamento prima di procedere alla compilazione della scheda di iscrizione. Una volta accertata la
correttezza dei dati, inviare via posta elettronica a jazzdamare@gmail.com
Segreteria didattica: iMusic School - Rome. via Anglona, 2 (S. Giovanni via Gallia) 00183 ROMA. +39 06 7049 7770 / +39 334 6876 633
jazzdamare@gmail.com - facebook.com/jazzdamare

DATI ANAGRAFICI
NOME:
COGNOME:
IL:

NATO A:

(gg/mm/aaaa)

RESIDENTE A:
INDIRIZZO:
PROVINCIA:
COMUNE:
CAP:

TELEFONO:
CELLULARE:

E-MAIL:
CODICE FISCALE:

ISCRIZIONE
Si richiede l'iscrizione al corso:
LABORATORIO BIG BAND
in qualità di:

MUSICA D'INSIEME COMBO

ALLIEVO EFFETTIVO

LABORATORIO VOCALE

ALLIEVO UDITORE

STRUMENTO:
Confermo la mia richiesta avendo effettuato il versamento di EURO:
per mezzo BONIFICO BANCARIO DEL:
(gg/mm/aaaa)

,

Iban: IT85R0306967684510722837553
intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE SICILIAN BEATvia S. Pertini, 4 - 97018 SCICLI (RG)
/FMMBDBVTBMFTQFDJGJDBSF*4$3*;*0/&803,4)01+";;%h"."3&
ATTENZIONE: ai fini dell'iscrizione saranno considerate valide solo le domande pervenute entro il 18/07/2015 con il corretto inserimento
degli estremi del versamento effettuato.
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INFORMAZIONI DIDATTICHE E ARTISTICHE
COGNOME E NOME:
LETTURA JAZZISTICA:

buona

scarsa
(

)

Diploma di musica classica *

(

)

Studente di Conservatorio *

(

)

Scuole di Musica *

(

)

Diploma di Jazz
STUDI MUSICALI COMPIUTI:

(indicare fra parentesi gli anni di studio)

ATTIVITA’ JAZZISTICA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipazione a seminari

(Indicarne alcuni:)

ALTRI STRUMENTI SUONATI:
CONOSCENZA
DELLE
STRUTTURE
DEL JAZZ:
ESPERIENZE
MUSICALI
AMATORIALI:

blues

altre

modale
canzone AABA
musica leggera

musica rock

jazz

Big Band

fusion/funky

altro

nessuna

musica leggera

jazz

musica rock

fusion/funky

altro

altro:
ESPERIENZE
MUSICALI
PROFESSIONALI:

Big Band
altro:
PRATICA DI
IMPROVVISAZIONE:
STILI DI JAZZ
PRATICATI:

su giro armonico

atonale

su un solo accordo
jazz/classic

modale

jazz/rock

free

bebop

fusion/funky
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REGOLAMENTO JAZZ D'AMARE - INTERNATIONAL SUMMER WORKSHOP
Marsala, 19 - 24 luglio 2015
Art. 1 - I Seminari Estivi di Jazz d'aMare - International Summer Workshop, si svolgono
a Marsala dal 19 luglio al 24 luglio 2015.
Art. 2 - Il corso è riservato a tutti i musicisti, strumentisti e cantanti, di tutti i livelli: dal
livello principiante/amatoriale al livello esperto/professionistico. E' prevista l'iscrizione
come allievo effettivo o come allievo uditore.
Art. 3 - Il workshop si divide in 3 corsi:
- Laboratorio Big Band: 3 ore giornaliere in big band.
- Musica d'insieme combo: 3 ore giornaliere in combo divise in due classi diverse
con due diversi docenti da 90 minuti ciascuna.
- Laboratorio vocale: 90 minuti di Canto Jazz e 90 minuti di Coro.
Inoltre tutti gli allievi parteciperanno ad incontri giornalieri con musicisti e
professionisti del settore.
Art. 4 - L’ accesso al corso di "Laboratorio Big Band" avviene tramite il
superamento di un'audizione finalizzata a verificare la capacità di lettura dell'allievo,
che deve essere adeguata alle esigenze della big band. Chi non dovesse risultare
idoneo all'inserimento al "Laboratorio Big Band", sarà inserito in una classe di
"Musica d'insieme combo" ad insindacabile giudizio dei docenti e del Direttore
artistico. L'audizione avrà luogo la mattina del 19 luglio, subito dopo il check-in
dell'allievo.
Art. 5 - Il materiale completo per l’iscrizione, modulo d'iscrizione e ricevuta del
versamento, deve pervenire tramite posta elettronica a jazzdamare@gmail.com
La frequenza ai corsi è subordinata alla firma per accettazione del presente
regolamento.
Art. 6 - Il costo del corso per gli allievi effettivi è di € 250,00
(€200,00 per chi si iscrive entro il 30 giugno 2015);
Il costo del corso per gli allievi uditori è di € 100,00 (€70,00 per chi si iscrive entro il
30 giugno 2015).
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario:
Iban: IT85R0306967684510722837553
intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE
SICILIAN BEAT, via S. Pertini, 4 - 97018 - SCICLI (RG)
Nella causale indicare: ISCRIZIONE JAZZ D'AMARE 2015
Art. 7 – Le iscrizioni sono aperte dal lunedì 1 giugno 2015, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, e comunque non oltre il 18 luglio 2015.
Per il "Laboratorio vocale" saranno ammessi al massimo 40 allievi effettivi. La
classe verrà comunque chiusa ad esaurimento dei posti disponibili, per cui si
consiglia di iscriversi prima possibile allegando tutta la documentazione richiesta. Le
iscrizioni ricevute dopo che la classe sarà completa, saranno immediatamente
rispedite al mittente e rimborsata la quota d'iscrizione.
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Art. 8 - Dopo il primo giorno di lezione, al docente è riservata la facoltà di esporre al
Direttore artistico alcune osservazioni sul lavoro di studio e sull'omogeneità del livello
della classe.
Il Direttore artistico giudicherà sull’opportunità di procedere o meno ad eventuali
spostamenti di classe o di gruppo di musica d’insieme, oppure, se trattasi di problemi
comportamentali, ad eventuali richiami disciplinari fino all’espulsione dal corso. Gli
eventuali spostamenti da una classe o da un gruppo di musica d’insieme all’altro
vengono decisi a giudizio insindacabile dei docenti.
Art. 9 - La frequenza degli allievi ai corsi deve essere improntata alla corretta
osservanza degli orari per preservare la regolarità e la qualità delle lezioni. Non sarà
permesso l’accesso in aula agli allievi con più di dieci minuti di ritardo sull’orario
ufficiale. Chiunque si presenterà dopo dieci minuti dall’inizio della lezione verrà
accettato in aula a insindacabile discrezione del docente.
Art. 10 - Alla fine del workshop sarà rilasciato l’attestato soltanto agli
allievi che avranno partecipato al 100% delle ore di lezione del proprio corso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Io sottoscritto

(nome e cognome)

dichiaro di accettare nella sua interezza il regolamento del Jazz d'aMare - International Summer Workshop 2015

FIRMA

DATA
(gg/mm/aaaa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003, dichiaro di
prestare il mio consenso al trattamento dati personali, da parte della Associazione Culturale e Musicale Sicilian
Beat, a scopo puramente interno.
DATA

FIRMA
(gg/mm/aaaa)

Desidero inoltre che il mio indirizzo di posta elettronica
sia inserito nella mailing list di Sicilian Beat allo scopo di ricevere informazioni sulle attività didattiche
e concertistiche organizzate dall'Associazione.
SI, DESIDERO
DATA

NO, NON DESIDERO
FIRMA

(gg/mm/aaaa)
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