
 
 
Regolamento IMOC 2017 – Chianciano Terme (SI) 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 30 da versare insieme alla quota di frequenza 
Quote di FREQUENZA 
Allievi effettivi 

- IMOC Junior Orchestra, docenti Stefania Di Blasio, Valentina Morini e Francesco 
Marconi € 70; € 30 residenti a Chianciano Terme e allievi Istituto Bonaventura 
Somma 

- Orchestra di chitarre, docente Ganesh Del Vescovo € 180 
- Arpa, docente Diana Colosi € 150 
- Corno, docente Filippo Zambelli € 90 
- Clarinetto, docente Calogero Palermo € 190 
- Flauto, docenti Claudia Bucchini, Andrea Oliva, Maurizio Valentini € 300 
- Viola e Quartetto d’archi, docente Jörg Winkler; Violino, docenti Duccio Ceccanti, 

Cristiano Rossi; Violoncello, docente Alice Gabbiani, € 240  
- Opera e canto da camera, docenti Elisabeth Norberg Schulz e Matthew Marriott  
- € 300 
- Pianoforte docenti Marco Gaggini, Pier Paolo Vincenzi e Federica Ferrati: 3 lezioni 

€ 150, 5 lezioni € 225, 7 lezioni € 300 
- Pianoforte, docente Matteo Fossi € 240 
- Pianoforte e Musica da camera con pianoforte, docente Pier Narciso Masi 

€ 240 solisti; € 140 (a testa) duo; € 110 (a testa) trio; € 90 (a testa) quartetto 
- Accompagnamento al pianoforte del repertorio vocale, docente Elisabetta Sepe 

€ 200 
- Ensemble di fiati, docente Filippo Zambelli € 100, € 70 allievi Istituto Bonaventura 

Somma 
- Clavicembalo, docente Alessandra Artifoni € 180 

Uditori 
ordinari per ciascuna masterclass: € 50; uditori masterclass Corno € 40; uditori masterclass 
Orchestra di chitarre € 60; uditori masterclass di Flauto € 90; uditori masterclass di Opera e 
canto da camera € 100. 
Iscrizioni: dal 5 aprile al 20 Giugno 2017 
 
Per gli studenti iscritti per l’a.s. 2016-17 all’Istituto musicale Bonaventura Somma 
sarà applicato uno sconto del 10 % (eccetto che per la Junior Orchestra la cui quota è di € 
30). Al momento dell’iscrizione per poter usufruire dello sconto gli allievi dovranno allegare 
un certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall’istituto. 
 
REGOLAMENTO 
I corsi si rivolgono a strumentisti e complessi di tutte le nazioni e di tutti i livelli, senza limiti 
di età. Sono previste masterclass secondo il calendario e le norme seguenti. 
Gli studenti si distinguono in effettivi e uditori. Sono stabilite norme generali valide per tutti i 
corsi e regole particolari per i corsi di musica da camera. 



L’orario e la durata delle lezioni verrà stabilito da ciascun docente in base alle esigenze di 
ogni classe. 
Gli interessati sono tenuti ad indicare con chiarezza nella scheda di iscrizione data di arrivo 
e partenza previste. 
Il repertorio di studio dei corsi individuali si concorderà all’inizio del corso con gli insegnanti. 
Gli interessati devono inviare al momento dell’iscrizione (utilizzando gli spazi nel modulo di 
iscrizione o con un allegato) un curriculum con foto e l’elenco dei brani che vogliono 
presentare al corso con relative parti del pianoforte (eccetto nei corsi di musica da camera 
in cui la stessa formazione avrà il pianista e quindi non è previsto il pianista collaboratore). 
 
Durata del corso 
Le lezioni avranno svolgimento regolare entro le date indicate per ciascun corso. Gli allievi 
sono tenuti a firmare la presenza giornaliera negli appositi fogli firma. Al termine del Corso 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione e sarò chiesto di compilare un questionario di 
valutazione. 
 
Concerti degli studenti 
Durante i corsi saranno organizzate manifestazioni concertistiche riservate agli studenti, 
Tutti i corsisti dovranno essere muniti di abito da concerto. 
I migliori studenti indicati dai docenti delle relative masterclass saranno premiati con 
l’inserimento di un concerto nelle stagioni invernali e/o primaverili del Centro Studi Musica 
& Arte (CSMA) e di altre Associazioni culturali che collaborano con il CSMA. 
 
Musica da camera 
La partecipazione ai corsi di musica da camera è consentita ai complessi già formati, ma 
possono anche formarsi nuove formazioni in loco.  
 
Bonus Scuola 
Il Centro Studi Musica & Arte è un'associazione accreditata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca come Ente formativo del personale scolastico con Direttiva 
170/2016, di conseguenza i Corsi sono riconosciuti come attività di Aggiornamento e 
Formazione, i docenti di ruolo possono utilizzare la Carta Docente e gli studenti possono 
utilizzare il Bonus diciottenni. 
 
Regole per la permanenza degli stranieri in Italia 
Per l’assistenza medica, sulla base degli accordi internazionali, agli studenti stranieri 
provenienti dagli stati della Comunità Europea è richiesto di portare con sé la Tessera 
Sanitaria TEAM. 
 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 
Iscrizione  
È possibile iscriversi compilando l’apposito formulario da inviare tramite mail a info@imoc.it 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se sarà completa in ogni sua parte. 
Allegati alla domanda d’iscrizione 

a) curriculum vitae; 
b) n. 1 fotografia formato tessera; 
c) fotocopia fronte-retro di documento d’identità valido; 
d) copia delle parti per i collaboratori pianistici; 
e) copia del versamento effettuato. 

Ciascun componente di complessi già costituiti dovrà presentare domanda individualmente, 
specificando il nome del complesso di cui fa parte. 
 



PAGAMENTI 
Bonifico bancario o cc postale intestato a 
Centro Studi Musica & Arte 
Via Pietrapiana 32 
50121 Firenze – Italia 
Banca 
Banca Prossima S.P.A. 
Filiale 5000 
Piazza Paolo Ferrari Milano – Italia 
IBAN IT 75  I  03359  01600  100000070202 
Per bonifici stranieri: BCITITMX 
CC Postale n. 26198507 
 
VITTO E ALLOGGIO 
la convenzione prevede € 43 al giorno in alberghi a 3 stelle compreso colazione, pranzo, 
cena e bevande (vedi dettaglio sul sito, alla voce del menu Hotel, www.imoc.it).                        
La convenzione è estesa ai genitori accompagnatori e, per bambini sotto i 10 anni sistemati 
in quarto letto nella stessa camera, è previsto uno sconto del 10 %. 
Le prenotazioni alberghiere si fanno direttamente inviando il modulo sul sito www.imoc.it 
alla voce Hotel o inviando una mail a  marino@catdestriero.191.it oppure 
a info@catdestriero.191.it telefono 0578 63550 / 0578 60603, fax 0578 63997 
Nella mail o nel modulo saranno indicati i nomi degli allievi con cui si desidera alloggiare. 
 
Per informazioni: 
info@imoc.it 
www.imoc.it 
 
 
Regulation IMOC 2017 – Chianciano Terme (SI) 
 
REGISTRATION FEE € 30  
ATTENDANCE Active students 
 

- IMOC Junior Orchestra, teacher Stefania Di Blasio, Valentina Morini, Francesco 
Marconi € 70, € 30 students from Istituto Bonaventura Somma 

- Guitar Orchestra, teacher Ganesh Del Vescovo € 180 
- Harp, teacher Diana Colosi € 150 
- Horn, teacher Filippo Zambelli € 90 
- Clarinet, teacher Calogero Palermo € 190 
- Flute, teachers Claudia Bucchini, Andrea Oliva, Maurizio Valentini € 300 
- Viola and String Quartet, teacher Jörg Winkler; Violin, teachers Duccio Ceccanti, 

Cristiano Rossi; Cello, teacher Alice Gabbiani € 240  
- Opera and Chamber singing, teachers Elisabeth Norberg Schulz, Matthew 

Marriott € 300 
- Piano teachers Marco Gaggini, Pier Paolo Vincenzi e Federica Ferrati  

3 lessons € 150 €, 5 lessons € 225, 7 lessons € 300 
- Piano, teacher Matteo Fossi € 240 
- Piano and Chamber Music with piano, teacher Pier Narciso Masi 

€ 240 soloist; € 140 (each) duo; € 110 (each) trio; € 90 (each) quartetto 
- The piano accompaniment of the voice, teacher Elisabetta Sepe € 200 
- Wind Ensemble, teacher Filippo Zambelli € 100 € 70 students from Istituto 

Bonaventura Somma 



- Harpsichord, teacher Alessandra Artifoni € 180 
Auditors 

- Ordinary auditors for each masterclass: € 50; Horn masterclass € 40; Guitar Ochestra 
masterclass € 60; Flute masterclass € 90; Opera and Chamber singing masterclass 
€ 100 

 
Each active student (as a solo or with an ensemble) will have to pay both the registration 
fee and the attendance fee. Whoever follows more than one course will have to pay the 
registration fee only once. 
 
Registrations: April 5th – June 20th, 2017 
 
REGULATION 
The courses are open to instrumentalists and ensembles from all nations and with no age 
limit. Masterclasses will be held according to the following schedule and regulations. 
Students will be divided into active students and auditors. General rules are fixed for all the 
classes and particular rules for chamber music courses. 
The time and the length of each lesson will be decided by the teacher, according to the 
class’ requirements. 
The students have to indicate on the application form the arriving and leaving date that are 
scheduled.  
The repertoire to be studied will be decided upon with the teachers at the beginning of the 
course.  
At the time of registration (using the space available on the registration form or with an 
attached paper) student are required to send a curriculum with a photo and the list of pieces 
they intend to perform with respective scores for the piano accompanists (except for the 
chamber music courses, because the ensemble already includes the pianist, therefore there 
is no piano accompanist). 
 
Dates held 
The courses will be held within the time period indicated for each course. The students are 
obliged to sign for their daily attendance in the registers. At the end of the Course, a 
statement of attendance will be released and it will be required to fill up an evaluation survey.  
 
Student concerts 
During the course of study various concerts will be organized for students. All students are 
required to have concert attire.  
The best students chosen by the teacher of each masterclass will be rewarded with the 
participation in a concert of the following winter and/or spring musical seasons of the Centro 
Studi Musica & Arte. 
 
Chamber Music 
The attendance at chamber music course is only allowed to already formed ensembles, but 
new ensembles can take place on site as well. 
 
School Bonus 
Centro Studi Musica & Arte is an association credited by the Ministry of Education, University 
and Research as a scholastic personnel training organization with 170/2016; therefore the 
courses are approved as activity of Update and Training, bonus € 500. Teachers that are 
interested are requested to demand the receipt to show in their own Institute upon 
registration time. 
 



Regulations for foreigners’ stay in Italy 
For medical assistance, according to international agreements, foreign students coming 
from the states of the UE are request to bring the TEAM health insurance card. 
 
ENROLLMENT AND ATTENDANCE CONDITIONS 
Enrollment 
It is possible to enroll by filling in the form to send by mail at info@imoc.it 
Subscription will be considered valid only if it is completed in all its part. 
Enclosures with admissions request 

a) curriculum vitae; 
b) n. 1 passport photo; 
c) front and back photocopy of your ID card; 
d) copy of your sheet music for the piano accompanists; 
e) a copy of the transfer certifying the payment. 

Each member of an already formed ensemble will be requested to show demand 
individually, stating the name of the ensemble he/she belongs to. 
PAYMENT 
Bank transfer or postal account 
Made out to 
Centro Studi Musica & Arte 
Via Pietrapiana 32 
50121 Firenze – Italia 
Bank 
Banca Prossima S.P.A. 
Filiale 5000 
Piazza Paolo Ferrari Milano – Italia 
IBAN IT 75  I  03359  01600  100000070202 
For International transfers: BCITITMX 
Postal account n. 26198507 (only in Italy) 
 
ROOM AND BOARD 
The agreement accords € 43 per day in 3-star hotels including breakfast, lunch, dinner and 
drinks (see details on the website, “Hotel” section, www.imoc.it). 
The agreement is extended to accompanying parents; for children under 10 years old, 
accommodated in the same room with extra beds, there will be a 10% discount. 
Hotel reservations have to be made directly by sending the form on the website www.imoc.it 
at the Hotel section, or by sending an email to marino@catdestriero.191.it or 
info@catdestriero.191.it or phone no. 0578 63550 / 0578 60603, fax no. 0578 63997. 
Names of students staying in the same room or unit have to be shown in the email or in the 
form. 
 
For further information: 
info@imoc.it 
www.imoc.it 
 
 


