
     EUTERPE  2019 
													CONCORSO      INTERNAZIONALE  
               DI   MUSICA  
    
 

MASTERCLASS	DI	CANTO					
docente	MICHELE	PORCELLI		

Coordinatore	del	Dipartimento	di	Canto	e	Teatro	musicale	ai	corsi	di	triennio,	biennio	e	dottorato	in	
Canto	Lirico	ed	educazione	musicale	Università	Statale	di	Pedagogia	di	Grozny	

https://www.youtube.com/watch?v=BJ1Ta7wIj8k&feature=youtu.be	

			
 

REGOLAMENTO	
	

L’Associazione Culturale Musicale EUTERPE  di Corato (Ba) nell’ambito del XXI  Concorso Internazionale di Musica Euterpe  
organizza una Masterclass di CANTO    con il maestro MICHELE PORCELLI   nei giorni 17-18-19 ottobre e si concluderà 
con un concerto degli allievi effettivi .  

La  Masterclass  è aperta  a tutti, italiani e stranieri senza limiti di età in qualità di Effettivi  ed Uditori .  

La domanda di iscrizione con i dati anagrafici , residenziali, recapiti telefonici e e.mail dovrà essere inviata , entro  il 1 
ottobre  , all’indirizzo di posta elettronica  info@concorsoeuterpe.it  corredata della ricevuta di versamento della quota 
di iscrizione (rimborsabile solo in caso di mancata effettuazione della MC o nel caso di non ammissione per raggiunti 
limiti di iscrizioni). La tassa di frequenza per effettivi ed uditori  deve essere versata prima dell’inizio della Masterclass .  

Quote di Iscrizione e  Frequenza  :   

Iscrizione  effettivi  €. 50,00 
Frequenza effettivi  €. 300,00 
Uditori  €. 40,00 

 
 
Sarà considerata valida  la data di iscrizione per l’ammissione in qualità di effettivo . L’iscrizione al concorso sarà titolo 
preferenziale per l’ammissione alla  MC. Inoltre  gli stessi verseranno una quota di iscrizione   ridotta a  25,00 euro.       

 
La quota di iscrizione dovrà essere inviata tramite : 

 Assegno Circolare intestato all’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “ EUTERPE” Via Andria 17  CORATO (Ba)  
 Bonifico Bancario trasmesso: a Banca Popolare di Puglia e Basilicata  

IBAN   IT 07 K 05385  41470 000010999766      BIC/SWIFT  BPDMIT3BXXX    

 Direttamente presso la sede dell’Associazione. 
 

A tutti i partecipanti in qualità di Effettivi sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Info : 

Associazione Culturale Musicale Euterpe   3477169348 – 320 3128622 

www.concorsoeuterpe-it   info@concorsoeuterpe.it    



EUTERPE 2019 
            INTERNATIONAL   MASTERCLASS           

 

                   

SCHEDA D'ISCRIZIONE             APPLICATION  FORM 

 SINGING  MASTERCLASS  MICHELE  PORCELLI   

 

 

COGNOME   SURNAME   

NOME    NAME  

DATA DI NASCITA   
DATE OF BIRTH  

Tel.    

e.mail    

 

 

      

ALLEGARE           ENCLOSE 

 

Copia del versamento della quota di iscrizione  Copy of  admission fee  

 

      

Dichiaro  di accettare integralmente le norme della Masterclass 

I declare to fully accept the regulation of Masterclass 

      

Data    Date   Firma      Signature 

 

   

   Dati per bonifico bancario For admission fee 

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 
Iban    IT07K0538541470000010999766 

Bic/Swift         BPDMIT3BXXX 
 


