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Domanda di adesione all'associazione di promozione sociale 
ACCADEMIA MUSICALE DI ROMA CAPITALE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il __________  

a _____________________________________________ Stato __________________________________  

indirizzo di residenza _________________________________ cap___________ città _________________ 

Stato: _____________________________________ Numero di telefono ____________________________  

E-Mail ______________________, chiede di essere ammesso a codesta associazione in qualità di socio  

ordinario previo versamento della quota di iscrizione di seguito indicata e chiede di usufruire delle  

agevolazioni riservate ai soci per l'acquisto a nome di __________________________________________  

del CORSO ANNUALE INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PIANISTICO nelle seguenti modalità: 

Selezionare la casella corrispondente all’opzione scelta  
     Pacchetto A.1 - ALLIEVO CORSISTA per:   

            1 sessione (3 giorni in totale, 3 lezioni individuali) € 400,00 

            2 sessioni (6 giorni in totale, 6 lezioni individuali) € 780,00 in 2 rate da € 390,00 (*) 

            3 sessioni (9 giorni in totale, 9 lezioni individuali) € 1.170,00 in 3 rate da € 390,00 (*) 

            4 sessioni (12 giorni in totale, 12 lezioni individuali) € 1.560,00 in 4 rate da € 390,00 (*) 

                  5 sessioni (15 giorni in totale, 15 lezioni individuali) € 1.950,00 in 5 rate da € 390,00 (*) 

(*) La 1° rata dovrà essere corrisposta entro la data di presentazione della domanda di iscrizione, le rate 
successive almeno 20 giorni prima dell’inizio delle rispettive sessioni di corso. 
     Pacchetto A.2 - ALLIEVO UDITORE per: 
 
              n°: ____ giornate di lezione a € 50,00 ciascuna per un totale di € ____________ 
  
L’importo dovrà essere versato il 25% all’iscrizione ed il saldo 20 giorni prima della sessione di corso 
richiesta. 

 
SELEZIONARE DI SEGUITO IL CORSO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 

 

 
 
 
 
 

Versamento quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul conto n° 1000/00068554 intestato a Accademia Musicale di 
Roma Capitale presso Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. via Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano IBAN: 
IT36M0306909606100000068554 BIC: BCITITMMIl. La sottoscritto/a é consapevole che la disdetta della presente 
iscrizione, pervenuta all'Accademia Musicale di Roma Capitale per iscritto o via E-Mail entro i 7 giorni successivi alla data 
di sottoscrizione del presente modulo, non comporta alcuna penale a proprio carico; qualora invece pervenga oltre i 7 
giorni l'Accademia stessa potrà trattenere ogni somma versata ed esperire ogni eventuale ulteriore azione a tutela dei 
pregiudizi ad essa derivanti. Il/La sottoscritto/a ha preso visione del Regolamento (Allegato 1) e lo accetta in tutte le sue 
parti. 
 
Data: __________________                             Firma_______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente modulo autorizza l’Accademia Musicale di Roma Capitale, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa pubblicata sul sito 
www.accademiamusicalediromacapitale.org  
Data: __________________                             Firma_______________________________ 
 
 
Indirizzare la presente domanda a masterclass.amrc@gmail.com allegando i seguenti documenti: 

- Copia della Carta di identità o del Passaporto 
- Ricevuta di pagamento della 1° quota di iscrizione o del saldo. 

  

 
2° Corso 

18, 19 e 20 
marzo 2022 

 
3° Corso 

24,25 e 26 
giugno 2022 

 
4° Corso 

28, 29 e 30 
ottobre 2022 

 
5° Corso 

16,17 e 18 
dicembre 2022 

 
6° Corso 

24, 25 e 26 
marzo 2023 

mailto:masterclass.amrc@gmail.com
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ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO 
 
L’Accademia Musicale di Roma Capitale, di seguito AMRC, organizza il Corso Annuale Internazionale di 
perfezionamento pianistico del maestro Daniele Petralia.  
Il corso intende offrire a giovani musicisti di tutte le età una rara opportunità di suonare e studiare nel corso 
di un anno con un concertista riconosciuto a livello internazionale, al fine di sviluppare e affinare competenze 
tecniche ed esecutive indispensabili per una carriera professionale nel settore musicale. 
 
Art. 1 - NORME GENERALI  
1. 1 - Il corso annuale internazionale di pianoforte si svolgerà nell'arco di un anno, da marzo 2022 a marzo 
2023 (5 sessioni, 3 lezioni per ogni partecipante in ogni sessione) presso l'Accademia Musicale di Roma 
Capitale, Via degli urali 30, 00144 Roma, Italia.  
1.2 - Il corso è aperto a studenti di tutte le età e nazionalità.  
1.3 - L'Accademia accetterà un massimo di 10 studenti frequentanti il corso, in base all'ordine di arrivo delle 
iscrizioni.  
1.4 - Gli studenti uditori possono essere ammessi previo pagamento di 75 € per ogni giorno di lezione.  
1.5 - Al termine del corso ogni allievo riceverà un Diploma di completamento del corso di perfezionamento 
pianistico internazionale firmato dal Professor Daniele Petralia 
 
Art.2 – MODULO DI ISCRIZIONE E SCADENZA  
2.1 - Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte da tutti gli studenti. La ricevuta del 
pagamento, con il modulo di iscrizione compilato in tutti i campi e una copia della carta d'identità o del 
passaporto, devono essere inviati via e-mail all'indirizzo masterclass.amrc@gmail.com entro le scadenze 
fissate per ciascuna sessione. In alcuni casi limitati, la Direzione può decidere, a suo insindacabile giudizio, 
di accogliere le domande presentate oltre la suddetta scadenza.  
  
Art.3 – CONCERTI E RICONOSCIMENTI  
3.1 - I concerti finali per i migliori partecipanti avranno luogo alla fine di ogni sessione del corso.  
3.2 - I migliori partecipanti scelti esclusivamente a discrezione del docente saranno invitati ad esibirsi per 
stagioni concertistiche in Sicilia, Italia e per eventi organizzati dall'Accademia Musicale di Roma Capitale a 
Roma.  
 
Art.4 – INFORMATIVA SUI DATI SENSIBILI  
4.1 - I dati e le informazioni sensibili saranno trattati nel rispetto della privacy e dei diritti fondamentali 
dell’uomo e verranno trattati solo ed esclusivamente per finalità di comunicazione e marketing legate alle 
attività di AMRC.  
4.2 - Il partecipante comprende e accetta che AMRC avrà il diritto di fare pieno e illimitato uso di registrazioni 
audio, video e fotografie, senza limitazioni, per fini in pubblicitari, iniziative commerciali e promozioni, senza 
alcun compenso o emolumento dovuto al partecipante.  
 
Art.5 - FORMULA “CAMPUS” 
AMRC è in grado di offrire, in aggiunta al corso, la formula “Campus”, ovvero l’alloggio presso la villa che 
ospita la sede dei corsi (vedi foto allegate) in camere singole, doppie e triple inclusa la 1’ colazione e il 
pranzo (a richiesta anche la cena) fino a esaurimento disponibilità, pertanto è consigliata la prenotazione in 
fase di iscrizione. Il pagamento della formula “Campus” avverrà direttamente nella data di arrivo presso la 
struttura, separatamente rispetto alle quote del corso. Richiedere disponibilità e prezzi a 
masterclass.amrc@gmail.com. 
 
Art.6 – MODULO DI ADESIONE E SCADENZA DOMANDE 
La domanda di adesione comprensiva della ricevuta del pagamento, e della copia della carta d'identità o del 
passaporto, dovranno essere inviate via mail all'indirizzo masterclass.amrc@gmail.com entro i termini di 
scadenza fissati per le adesioni a ciascuna sessione. 
Il responsabile organizzativo del corso M° Riccardo Insinga è disponibile per ogni eventuale richiesta 
chiarimenti all’e-mail masterclass.amrc@gmail.com e al n° di cell: +39 3270539449 
 
Art.7 – DATE DEL CORSO: 

SESSIONI MESE/ANNO DATE (venerdì-sabato-domenica) 
1 Marzo 2022 18-19-20 
2 Giugno 2022 24-25-26 
3 Ottobre 2022 28-29-30 
4 Dicembre 2022 16-17-18 
5 Marzo 2023 24-25-26 
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Art.8 – NORMATIVA COVID-19  
Ai partecipanti al corso è fatto obbligo al rispetto di tutte le norme e regolamenti stabiliti dalle autorità italiane 
per tutte le misure concernenti la salvaguardia della salute pubblica in riferimento alla normativa Covid19.  
In considerazione delle normative vigenti in Italia alla data di emanazione del presente Regolamento, tutti i 
partecipanti potranno accedere nelle sedi dell'Accademia indossando la mascherina e mostrando al 
personale il Green Pass Europeo non scaduto e verificabile.  
I partecipanti che avessero ricevuto un vaccino non riconosciuto in Italia, dovranno essere risultati negativi al 
tampone effettuato presso una delle strutture sanitarie autorizzate nelle 24 ore precedenti l’inizio del corso.  
I partecipanti che risultassero positivi al Covid 19 alla data di inizio del corso, non potranno partecipare al 
corso e avranno diritto al rimborso delle quote già versate all’Accademia fatta salva una penale del 30% che 
verrà trattenuta a copertura delle spese già sostenute dall’organizzazione; saranno quindi escluse dal 
rimborso le spese di viaggio.  
 
Art.9 – ANNULLAMENTI DISDETTE E RINUNCE  
In relazione alla situazione pandemica instabile ed in continua evoluzione, AMRC si riserva il diritto di 
ritardare o eventualmente annullare gli eventi nel caso in cui si presentassero circostanze imprevedibili o 
impreviste legate alla pandemia da covid19 da considerare cause di forza maggiore. In tali casi AMRC 
rimborserà i partecipanti solo per le prestazioni annullate ed i servizi non utilizzati. 


