
REGOLAMENTO

Art. 1 – Master Class.
L’associazione “Dolomiti Symphonia” organizza la Master Class di canto lirico 
con il baritono Marcello Lippi e i direttori d’orchestra Stefano Mazzoleni e De-
lio Cassetta a Belluno dal 15 al 26 giugno 2015. La masterclass è finalizzata 
alla preparazione delle opere “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini e 
“La Bohème” di Giacomo Puccini. Tra i partecipanti saranno selezionate al-
cune voci per la produzione di queste due opere durante la stagione estiva 
2015 della “Orchestra Filarmonica del Veneto”.

Art. 2 – Sede e lezioni.
La Master Class si svolge presso il Teatro Giovanni XXIII – Centro Congressi 
in Piazza Piloni  11, a Belluno
La Master Class prevede la partecipazione del pianista accompagnatore.

Art. 3 – Ammissione.
Sono ammessi a partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità. Potranno par-
tecipare al massimo 40 allievi effettivi e al massimo 20 allievi uditori.

Art. 4 – Domanda di partecipazione.
La candidatura dovrà pervenire  all’indirizzo Associazione Dolomiti Sympho-
nia, via Silva 36  Belluno 32100,oppure in forma digitalizzata all’indirizzo mail 
masterclassbelluno@gmail.com entro e non oltre venerdì 5 giugno.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. breve Curriculum Vitae;
2. fotocopia del documento d’identità;
3. copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
Per informazioni: tel: 392 5206701 / 333 1542749
                            e-mail: masterclassbelluno@gmail.com

sito web: www.dolomitisymphonia.it

Art. 5 – Modalità di pagamento.
La quota d’iscrizione alla Master Class è di € 50,00 (Cinquanta Euro) da ver-
sare tramite bonifico intestato a: Associazione Dolomiti Symphonia, Sparkas-
se, filiale di Belluno, Piazza Piloni,  IBAN:IT20Z0604511900000005002492
Causale: Masterclass lirica 2015 Belluno.
Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante.
La quota di frequenza degli allievi effettivi alla Master Class è di € 350,00.
La quota di frequenza degli allievi uditori è di € 50,00.
Gli iscritti potranno perfezionare il saldo della quota di frequenza in loco pri-
ma dell’inizio delle lezioni.
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Art. 6 – Attestato di partecipazione.
Ai partecipanti alla Master Class sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 7 – Convenzioni.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio. 
Si può richiedere un alloggio convenzionato presso “La Casa per Ferie”, al 
costo di 36€ al giorno in mezza pensione. Per prenotazioni: 0437 944460.
Per altre sistemazioni vi invitiamo a visitare questo sito: http://old.infodolomi-
ti.it/dolomiti.990007489-0.run

Art. 8 – Annullamento.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la Master Class qualora non 
si presentasse il numero sufficiente di partecipanti o qualora cause indipen-
denti dalla propria volontà ne impediscano il regolare svolgimento. In questi 
casi agli iscritti verrà rimborsata la quota d’iscrizione (maggiorata delle spese 
di bonifico dagli stessi subite).

Art. 9 – Partecipazione alla produzione lirica.
Tra gli allievi della masterclass potranno essere selezionati alcuni partecipanti 
alle recite delle opere oggetto della masterclass. Tali recite si terranno duran-
te l’estate 2015 in Veneto nel corso della stagione lirica della “Orchestra Fi-
larmonica del Veneto”, per le quali i partecipanti riceveranno un compenso.

Art. 10 – Allievi uditori.
Hanno l’obbligo di frequenza dell’80% delle ore totali. Ricevono anch’essi 
l’attestato di partecipazione nel caso di frequenza di almeno l’80% delle ore 
di lezione. Possono intervenire con discrezione alla Master Class porgendo 
domande al Maestro nei momenti consentiti.

Art. 11 – Conclusioni finali.
Gli organizzatori della Master Class declinano ogni responsabilità da rischi e 
danni di qualsiasi natura a persone, cose o altro che dovessero derivare agli 
allievi durante lo svolgimento delle lezioni.
Il presente bando e tutte le comunicazioni ufficiali sono pubblicate nel sito 
www.dolomitisymphonia.it.
L’iscrizione alla Master Class comporta l’accettazione incondizionata del pre-
sente regolamento di ammissione.


