Modalità di iscrizione

Il Festival Fiati di Novara, nel suo aspetto
didattico, si rivolge preliminarmente agli
studenti del Conservatorio di Novara, la
cui partecipazione, previa iscrizione, è a
titolo gratuito per ogni tipo di manifestazione. Saranno ammessi anche studenti
esterni al Conservatorio come effettivi o
uditori secondo le seguenti modalità:
Costi di iscrizione
- Euro 60 al giorno per allievi effettivi
- Euro 30 al giorno per allievi uditori
- Per il laboratorio Di Flauto in Flauto la
partecipazione è a titolo gratuito anche
per gli studenti esterni al Conservatorio di
Novara.
Domande di iscrizione
Le domande di iscrizione alle Master class
e al laboratorio di Flauto in Flauto dovranno specificare le generalità, il domicilio e
un recapito telefonico dell'interessato, la
qualifica di effettivo o uditore; si potrà indicare il programma di studio che si desidera approfondire con il docente del master.
A ogni masterclass sarà presente un pianista collaboratore.
Alla domanda andrà allegata la ricevuta di
versamento (se dovuta) sul conto corrente
postale 12657284 intestato a “C.M. Novara Servizio tesoreria” oppure copia
dell'ordine di bonifico bancario a favore del conto corrente postale con IBAN

IT71P0760110100000012657284 sempre intestato a “C.M Novara Servizio tesoreria”.
La Domanda d’iscrizione è disponibile
sul sito:
www.festivalfiati.consno.it/iscrizioni
e dovrà essere inviata entro i cinque giorni
precedenti l'inizio del corso prescelto.
Se le domande di partecipazione ai
corsi superano, per ogni tipologia, il
numero massimo consentito, è prevista una selezione dei candidati in
base al loro curriculum di studi e artistico. Agli esclusi dai master, in questo caso, sarà naturalmente restituita
la somma versata al momento della
domanda di iscrizione.
Convenzioni alberghiere
Per convenzioni con alberghi e relative
informazioni contattare il Conservatorio
stesso.
Informazioni
Istituto Superiore di Studi Musicali
“Conservatorio Guido Cantelli”
Via Collegio Gallarini, 1 – 28100 Novara
tel. 0321 31252
fax 0321 640556
festivalfiati@consno.it
giuseppe.gregori@consno.it (coordinatore)
www.festivalfiati.consno.it
www.consno.it

