
REGOLAMENTO MASTERCLASS M° DOMENICO LAFASCIANO 
 

Art.1 PROGRAMMA DIDATTICO GENERALE 

La Masterclass è aperta a partecipanti effettivi ed uditori di qualsiasi nazionalità, senza 

limiti di età e di qualsiasi livello (almeno 3 anni di studio).Lingue parlate: italiano, inglese, 

francese, spagnolo. Ogni partecipante potrà presentare uno o due brani, a libera scelta, da 

perfezionare durante la lezione. Verifica della preparazione a: Esami di ammissione ai Licei 

musicali, Esami di Conservatorio, Concorsi di chitarra, Concerti. Il Docente presenterà 

inoltre alcuni suoi lavori compositivi (di varie difficoltà) sia per chitarra sola che di musica da 

camera con chitarra.  Al termine della Master Class saranno rilasciati a tutti i partecipanti 

degli Attestati di frequenza. Web Site del Docente: www.domenicolafasciano.com 

ART.2 ORARI MASTERCLASS 

Apertura della Master Class: Mercoledì 30 maggio alle ore 15:30 presso il Teatro Comunale 

Paisiello, via G.Paisiello 26, 73049 RUFFANO (LE).Le lezioni si terranno tutto il pomeriggio 

dalle ore 15.45 alle ore 20.45 e l’orario sarà definito in base al numero dei partecipanti. 

Potranno assistere alla master solo gli allievi uditori. 

ART.3 QUOTA D’ISCRIZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 

Quote di iscrizione singole (valide come quote associative) :Allievi effettivi: € 50 Allievi 

uditori: € 15. TOTALE ALLIEVI EFFETTIVI 13 MAX. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 29 maggio 2018 alle ore 20 compilando il 

Modulo d’iscrizione online sul sul sito www.luciomargiotta.com/amsmasterclass/ o il 

modulo d'iscrizione cartaceo come di seguito. 

Pertanto il partecipante si impegna a corrispondere la quota di € 50,oo come allievo 

effettivo o € 15,oo come allievo uditore tramite versamento della stessa su carta Poste Pay 

n° 4023 6006 1734 4504 - intestata al direttore artistico Lucio Margiotta C.F. 

MRGLCU87H08B936G - entro il 29 maggio 2018 alle ore 20.00, allegando alla presente 

ricevuta in copia del versamento. Lo scrivente dichiara di aver preso visione integrale del 

Regolamento e di accettarlo incondizionatamente. Nel caso di mancato versamento su 

postepay la quota d’iscrizione verrà versata il giorno stesso della masterclass dalle ore 

15.30 alle 15.45 presso la segreteria. 

ART.4 L'organizzazione è esonerata da qualsiasi danno a persone e cose durante lo 

svolgimento della masterclass ed è autorizzata ad eseguire riprese video e audio. Qualora 

l'evento fosse annullato per qualsiasi causa le quote versate verranno restituite. 

Compilando il modulo online sotto si accetta tutto il regolamento. 
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