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VPM MUSIC LAB -  Corsi di Alto Perfezionamento musicale 
31 luglio-13 Agosto 2020

Bando
L’Associazione senza fini di lucro MAR - Musica Arte Ricerca, organizza per i suoi soci MUSIC LAB
-  Corsi di Alto Perfezionamento di Villa Pennisi in Musica.
I  Corsi  sono  rivolti  ad  associati,  giovani  musicisti  italiani  e  stranieri,  che  intendono  cogliere
un’opportunità di  formazione altamente specializzata impartita da didatti e concertisti di chiara
fama, al fine di migliorare le proprie competenze tecnico musicali e renderle idonee ad affrontare
la professione concertistica e orchestrale. Durante lo svolgimento dei Corsi, sono previsti  saggi
musicali inseriti nel cartellone del Festival di Villa Pennisi in Musica 2020. 
Gli studenti che prenderanno parte ai saggi saranno scelti a insindacabile giudizio dei docenti.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Al momento del raggiungimento
del  numero  minimo  di  iscritti  per  l’attivazione  di  ogni  singolo  corso  sarà  inviata  a  ciascun
partecipante la lista delle strutture convenzionate. 
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza.

Docenti 

TROMBA Marco Pierobon -  31 luglio / 3 Agosto

PERCUSSIONI Edoardo Giachino -  3/6 Agosto

VIOLINO Andrea Obiso,David Romano,Marlène Prodigo -  5/12 Agosto

PIANOFORTE Massimo Spada – 4/11 Agosto

VIOLONCELLO Diego Romano -  8/13 Agosto

VIOLA Raffaele Mallozzi -  8/12 Agosto

OBOE Fabien Thouand – 7/13 Agosto

Workshop Straordinario di Personal Branding per Musicisti con Tiziana Tentoni - Amusart 

Due incontri SOLO ON LINE 6 e 7 agosto 2020
1.immagine e web development 
2.social media e marketing
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Per accedere ai corsi

È necessario iscriversi all’Associazione MAR - Musica Arte Ricerca. 
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, i Corsi di VPM musicLAB potranno svolgersi secondo 
due diverse modalità:

 LIVE, per tutti coloro che riusciranno a raggiungere Acireale (mantenendo nelle classi 
l’adeguato distanziamento sociale previsto dalle normative)

 oppure ON-LINE, dalla propria residenza, attraverso una apposita piattaforma digitale che 
sarà messa a disposizione da VPM, consentendo di interagire a distanza con il docente. 
Per poter partecipare alle lezioni a distanza occorrerà essere in possesso di un adeguato 
kit tecnologico vedi dopo REQUISITI MINIMI TECNICI PER LEZIONI ONLINE.

Non è previsto alcun esame di ammissione. Non ci sono limiti di età né di corso di studi. 
Per i minori la domanda di ammissione all’associazione è effettuata da un genitore o da chi ha la
patria potestà.
Le lezioni saranno tenute sempre rispettando il distanziamento minimo di 1 metro.
Tutti  i  Corsi  si  svolgeranno  sulle  composizioni  musicali  che  gli  stessi  candidati  intenderanno
perfezionare.  Particolare attenzione sarà riservata alla preparazione di programmi per audizioni e
concorsi.

Ogni  iscritto  all’Associazione  MAR  può  partecipare  gratuitamente  a  tutte  le  altre  attività
dell’Associazione.

Le  lezioni  in  presenza  si  terranno  a  Villa  Pennisi  -  Piazza  Agostino  Pennisi  29,  Acireale.
Le lezioni online saranno sulla piattaforma ZOOM 

I partecipanti,  al momento del perfezionamento dell’iscrizione, firmeranno una liberatoria con la
quale autorizzano  l’uso  per  fini  pubblicitari  e  propagandistici  delle  eventuali  registrazioni,
trasmissioni  radiofoniche  e/o  televisive  effettuate  durante  Villa  Pennisi  in  Musica  2020.
Per i minorenni detta liberatoria sarà firmata da un genitore ovvero da chi ha la patria potestà.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti, danni e incidenti durante il periodo
del Corso. L’associazione si riserva di modificare il presente regolamento anche senza preavviso;
eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito www.vpmusica.com

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Catania.
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I corsi si attiveranno al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti. 
Una volta ricevuta e valutata nella sua completezza la domanda di iscrizione [Modulo A + Modulo
B + ricevuta versamento iscrizione MAR] e raggiunto il numero minimo per l’attivazione del corso
verrà data formale e tempestiva comunicazione di  adesione alla associazione e di contestuale
avvio del corso. 
In caso di mancata attivazione del corso la quota associativa di € 50,00 sarà rimborsata entro il
giorno 4 agosto a chi ne facesse richiesta. La mancanza di richiesta di rimborso è da considerarsi
come implicita volontà di confermare la richiesta di associazione alla MAR.

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE MAR ANNO 2020 
e PARTECIPAZIONE AI CORSI

 Compilare MODULO A ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE MAR - pag.5 del presente bando
In caso di iscrizione di minore di anni 18 compilare invece il  MODULO A1 -  pag.7 del presente
bando

 Compilare MODULO B - Scheda iscrizione corsi – pag.8 del presente bando

 Versamento di €50 – Quota Associativa - da versare entro e non oltre il  27 luglio 2020 a
mezzo bonifico bancario. 

La ricevuta di avvenuto pagamento, unitamente al MODULO A e al MODULO B compilati in tutti i
campi e a una copia del documento di identità dovranno inviati a corsi@vpmusica.com

Coordinate per Bonifico bancario
intestatario: M.A.R. MUSICA ARTE RICERCA 
iban: IT 52N0760103200000072013790  -
swift code:  BPPIITRRXXX
Causale: COGNOME NOME – ASSOCIAZIONE MAR ANNO 2020. 

L’iscrizione  all’Associazione  MAR  garantisce  la  possibilità  di  partecipare  a  tutte  le  attività
dell’Associazione, l’ingresso gratuito a tutti gli eventi e i concerti di VPM20, la maglietta di VPM20
in omaggio e la possibilità di partecipare come uditori a tutti i corsi di VPM20.  
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Una volta ricevuta l’email di conferma di iscrizione e di attivazione del proprio corso ,  entro il 27
luglio 2020 dovrà pervenire la quota di partecipazione con bonifico bancario.
La ricevuta o gli estremi del pagamento dovranno essere inviati all’indirizzo: corsi@vpmusica.com

Coordinate per Bonifico bancario
intestatario: M.A.R. MUSICA ARTE RICERCA 
iban: IT 52N0760103200000072013790  -
swift code:  BPPIITRRXXX
Causale: COGNOME NOME- Bando MAR MUSIC LAB 2020 – INDICARE NOME DOCENTE

 Per i corsi di strumento solista
EFFETTIVI - € 250,00  – da versare con bonifico bancario entro e non oltre il  27
luglio 2020.
UDITORI - TUTTI GLI ISCRITTI ASSOCIAZIONE MAR
N.B. – il corso di violino sarà tenuto in forma collegiale da Andrea Obiso, Marlène Prodigo
e David Romano. Le lezioni saranno suddivise tra i docenti a insindacabile giudizio della
Direzione  Artistica.  È  possibile  indicare  una  preferenza  che  avrà  solo  carattere  di
indicazione.

 Per il workshop online di Personal Branding

EFFETTIVI - € 110,00 – da versare con bonifico bancario entro e non oltre il 27 
luglio 2020.

REQUISITI MINIMI TECNICI PER LEZIONI ONLINE
Un computer o tablet  con sistema operativo aggiornato; 
Un browser aggiornato (si consiglia Chrome). Si dovrà provvedere a chiudere le altre finestre del 
browser e tutte le altre applicazioni;
Connessione internet stabile;
È consigliato un microfono esterno USB;
Sono consigliate cuffie audio di qualità.

Contact
corsi@vpmusica.com
www.vpmusica.com
+39 3384181354                                                                             
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MODULO A – richiesta iscrizione alla Associazione MAR
Da inoltrare compilato a corsi@vpmusica.com unitamente alla ricevuta del versamento di € 50

Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca

MODULO DI DOMANDA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

IO SOTTOSCRITTO/A: (i punti contrassegnati con * sono necessari)

COGNOME (*)________________________________NOME (*)____________________________________

RESIDENTE IN (*)_________________________________, 

VIA (*) _____________________________________________________________________________________

CITTA’___________________________________________________________________CAP_______________

PROV____________________, CF (*)____________________________________________________________ 

TEL. ABITAZIONE____________________;  CELLULARE__________________________________________

E-MAIL(*)________________________________________; Pec_______________________________________

Documento identità (*)___________________________rilasciato da________________________________

scadenza ___________________

(allegato in copia)

CHIEDO

L’iscrizione per l’anno 2020 alla Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca – Codice fiscale e P.Iva
08927841000, Via Val Cristallina 2 – ROMA (RM) in qualità di associato 
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DICHIARO AL RIGUARDO

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione, di accettarli integralmente
e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei
fini istituzionali  dell'associazione,  assumendosi  ogni responsabilità  civile e penale derivante da
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle
norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati;

DICHIARO INOLTRE

di  assumermi  sin  da  ora  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  riguardo  la  mia  persona,  per  danni
personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle
norme,  in  occasione  degli  eventi  gestiti  dall’associazione  e  della  frequentazione  dei  locali
associativi.

Luogo __________________;  data  ___/____/___ Firma______________________________________        

CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa circa l'art.
13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per quanto occorrere
possa ed  ai  fini  previsti  dalla  legge  - il  consenso al  trattamento  dei  miei  dati  personali  da  parte  della
Associazione  M.A.R.  Musica  Arte  Ricerca  per  le  sue  finalità  istituzionali,  connesse  o  strumentali,  con
l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle  categorie indicatemi,  nonché alla loro
diffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione dei consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per
prestazione  del  consenso trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dei  Decreto  legislativo  196/2003,  per
prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, sul sito Intemet o Brochure illustrative.

Luogo  __________________;  data  ____/___/____    Firma___________________________________
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MODULO A1 – Quota associativa minore 

da inoltrare compilato a corsi@vpmusica.com  unitamente alla ricevuta del versamento di € 50

COMPILARE SOLO I CAMPI CON *

RICEVUTA DI VERSAMENTO - QUOTA ASSOCIATIVE

2020
 Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca 

Codice fiscale 08927841000
Via Val Cristallina 2 – ROMA (RM) 

Il genitore/tutore* _________________________________________

Data*

___/____/____

Vers. n._____ /2020

Per l’associato* ___________________________________________

Indirizzo*______________________________________________

Codice Fiscale*

_______________________________

ha versato oggi la quota associativa per l’anno 2020 in qualità di associato ordinario 

Importo versato*

 
€ ___________________ In contanti             Con assegno                Con bonifico

L’importo delle quote associative è stato deliberato dal Consiglio Direttivo 
nella riunione del ……/…../2020

Un membro del Consiglio Direttivo
 

_____________________________

 Esente da bollo articolo 7, ultimo comma della Tabella allegato B annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642
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MODULO B – richiesta iscrizione corso
Da inoltrare compilato a corsi@vpmusica.com unitamente al MODULO A e alla ricevuta del 
versamento di €50 quota associativa.,

Domanda di iscrizione al Corso di / Enrolment application for the Course in 

Nome del Docente / Instructor’s name

Il corso di violino è tenuto collegialmente dai docenti Obiso, Prodigo e Romano – è sufficiente 
indicare un solo nome che sarà SOLO INDICATIVO della preferenza

The violin course is held collegially by theObiso/ Prodigo / Romano professors - indicate only one name that 
will be ONLY INDICATIVE for personal preference

Partecipazione / Attending – indicare la propria scelta /flag your choice

                 ON LINE                                                LIVE
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Scrivere in stampatello / in block letters 

Cognome/Surname - Nome /Name

________________________ 

Luogo e data di nascita - Place and date of birth 

__________________________

Strada (indirizzo preciso) - Street (full address) 

___________________________

Cittadinanza/Nationality 

_______________________

Città / City   - CAP / Post-code 

___________________________

Tel. 

E-mail 
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Ho provveduto ad richiedere l’iscrizione alla Associazione MAR e a inviare la 
ricevuta di versamento
I have sent the requested Application and association fee by postal money order. 

Indicare qui le coordinate bancarie e la data del versamento.
Please specify here number of money order or details of bank transfer and date of 
payment. 

Il  sottoscritto  interessato,  con  la  sottoscrizione  della  presente,  esprime  libero
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13. D. Lgs. N. 196
del 30 giugno 2003 come si  evince dal presente modulo informatico. Lo stesso
potrà,  tuttavia,  far  valere  i  suoi  diritti  scrivendo  al  Titolare  o  Responsabile  del
Trattamento, nella persona del Presidente pro-tempore dell’Associazione.

The undersigned, by signing this form, consents to the handling of his/her personal 
data according to and in conformity with Art. 13 of the Legislative Decree n° 196 of 
June 30, 2003 as indicated on the form itself. The undersigned may, however, 
exercise his/her rights by writing to the Director in charge of personal data. 

Firma /Signature 

_______________________________________
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