
MASTERCLASS DI DIREZIONE D’ORCHESTRA 

Condotta da Marco Boni 

Civita Castellana 25 - 31 agosto 2022 

 

L'Associazione Civitafestival organizza la Masterclass di Direzione d'Orchestra sotto la guida del 

Maestro Marco Boni. Il corso si propone di preparare i musicisti all'attività direttoriale e si inserisce 

tra le attività formative programmate nell’ambito del Civitafestival. 

 

 

CONDIZIONI 

 

 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della Scheda di 

iscrizione e si perfeziona con il pagamento della quota di partecipazione. 

 

2) La masterclass è a numero chiuso per un numero massimo di 18 iscritti. L’associazione 

Civitafestival si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero 

minimo di 15 partecipanti. L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per 

la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

 

3) Per accedere alla selezione è necessario inviare una breve biografia, i titoli di studio o gli 

studi musicali ancora in corso. È altresì richiesto un video alla testa di un'orchestra o di un 

duo pianistico (o anche solo un pianoforte) o di un coro. I materiali possono essere inviati 

scrivendo a segreteria@civitafestival.it 

 

4) La sede di svolgimento del corso è Auditorium Istituto Francescano Via Ferretti, 126, Civita 

Castellana (VT). 

 

5) La quota di partecipazione complessiva è pari a € 750,00 e comprende: 

 

• quota di partecipazione alla Masterclass; 

• quota di iscrizione all’Associazione Civitafestival; 

• quota assicurazione; 

• rilascio di attestato di partecipazione; 

• concerto conclusivo.  

 

6) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell’Associazione Civitafestival 

di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il 

pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2022. 

 

mailto:segreteria@civitafestival.it


Il pagamento potrà essere effettuato su conto corrente bancario intestato a: 

Associazione Culturale Civitafestival 

IBAN IT40I0832773030000000002470 

Istituto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. AR.L.  ag. Civita Castellana  

Causale “MASTERCLASS MARCO BONI" (specificando il nome del partecipante).  

7) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 20 giorni dalla data di inizio del corso (entro il 5 

agosto) comunicando la decisione via mail; in tal caso verrà restituito l‘intero importo della 

quota di iscrizione eventualmente versata. 

 

8) L’associazione Civitafestival si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di 

modificare il calendario del corso, comunicando per tempo eventuali variazioni ai 

partecipanti. 

 

 

Per accettazione, 

 

Data______________                                                                               Firma_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a_________________________Pr____il_________ 

 

Residente in______________________________città___________________________Pr____CAP________ 

 

Cod. fiscale___________________________Tel.___________________Email_________________________  

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a alla Masterclass di Direzione d’Orchestra sotto la guida del Maestro Marco Boni, 

organizzato dall’Associazione CIVITAFESTIVAL, che si svolgerà dal 25 al 31 agosto 2022.  

Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di partecipazione pari a € 750,00, secondo le 

modalità indicate nelle “Condizioni”, facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento all’Associazione, 

unitamente al materiale richiesto per la selezione, all’indirizzo segreteria@civitafestival.it entro e non oltre 

il 30 giugno 2022 

 

Data___________________ 

 

Firma________________________ 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’associazione Civitafestival al trattamento dei propri dati personali per 

gli adempimenti necessari in relazione al corso.  

 

Data_____________________  

 

Firma_________________________ 
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