
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 
1. Generale
1.1  L’Associazione Da Vinci ospita la Masterclass di pianoforte e musica da camera di 
Andreea Bratu. La masterclass è senza limiti di età ed è indirizzata a tutti gli amanti della 
musica – siano essi professionisti, studenti avanzati o amatori – interessati a perfezionare le loro 
capacità professionali in funzione di pubbliche esibizioni o audizioni o, più semplicemente, a 
migliorare le proprie abilità musicali. 
1.2 I corsi si svolgeranno a Milano presso sede che sarà comunicata al momento dell'iscrizione
. 
1.3 Sono programmati i seguenti corsi: 

Date Nome docente Strumento 
10-12 MAGGIO 2019 Andreea Bratu Piano 

1.4 Il corso è finalizzato al perfezionamento delle tecniche di base per studenti del biennio e 
triennio e si concentra sulla pratica del repertorio che va da Mozart fino alle esperienze della musica 
del '900 e contemporanea. 
2. Procedura di iscrizione e Modalità di Pagamento
2.1 Le iscrizioni ai Corsi devono essere perfezionate entro il 2 MAGGIO 2019, eventuali 
iscrizioni non perfezionate con la necessaria documentazione e versamento non saranno ritenute 
valide ai fini di partecipazione alla masterclass. 
2.2 Per perfezionare l’iscrizione sono disponibili due modalità: 

Modalità 1: Effettuare pagamento con carta di credito o PayPal attraverso il sito internet 
della Da Vinci Publishing al link della Masterclass entro il 2 maggio 2019. 
Modalità 2: Inviare per mezzo posta elettronica all’indirizzo contact@davinci-edition.com 
entro il 2 maggio 2019 i seguenti documenti: 
- Modulo di Iscrizione compilato e firmato;
- Copia del Documento di Identità (o di altro documento di riconoscimento);
- Prova di Pagamento della Quota di Iscrizione di Euro 100 versata mediante bonifico

bancario, senza spese a carico del beneficiario, presso il seguente conto bancario:
Associazione Da Vinci 
IBAN: DE37 7001 1110 6055 2138 26 
SWIFT/BIC: DEKTDE7GXXX 
Indirizzo: Handelsbank, Elsenheimer Str. 41, München, 80687, Germany 

È necessario indicare nella causale di Bonifico la voce “Quota di iscrizione Milano 2019-1” 
aggiungendo il proprio nome e cognome. 

3. Assenze
Non sono previsti rimborsi o riduzioni per gli Iscritti che siano assenti ai corsi.
4. Certificati e Saggio Finale
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4.1 I Partecipanti che hanno frequentato attivamente i corsi riceveranno un Certificato di 
Frequenza. 
4.2 Al termine dei Corsi è previsto un Saggio Finale dei Partecipanti: è richiesto abbigliamento 
adeguato. 
5. Altro
5.1 Gli allievi iscritti al master violino e musica da camera sono tenuti a venire muniti di leggio. 
5.2 L’iscrizione ai Corsi comporta liberatoria per l’utilizzo delle foto e delle riprese delle lezioni, 
dei concerti e di ogni altra manifestazione connessa all’attività dei Corsi, senza che da questo 
utilizzo derivi alcun diritto ai partecipanti al corso. 
6. Clausola di Responsabilità
Gli Organizzatori sono esclusi da ogni responsabilità per qualunque danno che possa derivare ai 
Partecipanti o a terzi durante lo svolgimento dei Corsi. 
7. Termini e condizioni di accettazione
7.1 L’iscrizione ai Corsi comporta la piena accettazione del presente Regolamento. 
7.2 La versione inglese del Regolamento costituisce una traduzione di cortesia. Nel caso di 
diversa interpretazione tra versione italiana ed inglese del Regolamento, la versione italiana del 
Regolamento dovrà ritenersi prevalente.  
7.3 Gli Iscritti rinunciano ad ogni pretesa legale nei confronti degli Organizzatori. 
8. Protezione dei Dati Personali
Gli Organizzatori si impegnano a rispettare le norme applicabili sulla protezione dei dati personali.


