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La Scuola di Musica Il Trillo in collaborazione con l’Associazione Muse Eventi Musicali ospiterà nella 
propria sede di Piazza Salvemini 21 Firenze una masterclass con il docente di fama internazionale 
Andrea Oliva, nell’ambito del festival “Flautisti in Festa 2018”. 
La masterclass di Andrea Oliva si svolgerà il 22 e 23 aprile 2018 con orario 11.30 –  19.30 (22 
aprile) e 10.00 – 14.00 (23 aprile), ad essa saranno ammessi al massimo 12 effettivi e 6 uditori. 
Non è previsto pianista collaboratore ma i  partecipanti che lo desiderano potranno presentarsi con 
proprio pianista. Le singole lezioni individuali avranno una durata compresa tra i 40 e i 60 minuti, a 
discrezione del docente. 
Costo della masterclass: effettivi euro 60,00 uditori euro 30,00. 
Saranno ammessi alla masterclass come effettivi i primi 12 richiedenti; coloro che non potranno 
essere ammessi come effettivi causa raggiungimento del limite massimo di iscrizioni verranno 
ammessi come uditori, ad essi la Scuola di Musica Il Trillo rimborserà l’eventuale differenza relativa 
alla tassa di iscrizione/frequenza già versata. I richiedenti dovranno inviare via email la scheda di 
iscrizione allegata al presente bando all’indirizzo info@il-trillo.com entro il 12 aprile 2018, corredata 
da copia del versamento della tassa di iscrizione/frequenza di euro 60,00 per gli effettivi o di euro 
30,00 per gli uditori, sul seguente conto corrente bancario intestato all’Associazione Culturale Il 
Trillo: IBAN: IT 95 Y 01030 02833 000063313042 SWIFT COD: PASCITM1W31 Banca Monte dei 
Paschi di Siena ag. 36 viale Europa 160 Firenze. La direzione artistica si riserva il diritto di 
apportare eventuali modifiche al bando al fine di assicurare il corretto svolgimento del concorso. 
 
N.B. La Scuola di Musica Il Trillo e le Istituzioni che con essa collaborano declinano ogni 
responsabilità derivante da danni di qualunque natura che possano occorrere ai partecipanti  
minorenni e maggiorenni nei tempi e nelle sedi di effettuazione di audizioni, lezioni, prove e 
concerti. I richiedenti apponendo la loro firma sulla scheda d’iscrizione (o i genitori in caso di 
minorenne) prendono atto e approvano quanto sopra, e autorizzano l’Associazione all’uso dei loro 
dati personali nell’ambito delle attività istituzionali della stessa ai sensi delle vigenti normative. 
 
 

Scheda di iscrizione alla masterclass OLIVA  nell’ambito del festival Flautisti in Festa 
edizione 2018 

 
da inviare via email entro il 12 aprile 2018 all’indirizzo info@il-trillo.com 

 

mailto:info@il-trillo.com
mailto:info@il-trillo.com


Cognome____________________________ 
 

Nome_______________________________ 
 

Luogo di nascita________________________ 
 

Data di nascita________________________ 
 

Indirizzo_____________________________ 
 

Città________________________________ 
 

Cap__________ Provincia_______________ 
 

Numero di telefono____________________ 
 

Tel.cellulare__________________________ 
 

Indirizzo E-mail_______________________ 
 
 

Desidero frequentare la masterclass in qualità di 
____________________________________________________(effettivo o uditore) 

 
 

Data e firma del/della richiedente o firma di un genitore nel caso di minorenne 
(per accettazione del regolamento e delle norme contenute nel presente bando) 

 
____________________________________ 
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