
DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

 MUSICALE  2022 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

 
 

Docente 

IRENE VENEZIANO 
 

 

Santa Margherita Ligure  

3 - 8 Agosto 2022 

SEDE DEL CORSO: 

“VILLA DURAZZO” 
Via S. Francesco, 3 

SANTA MARGHERITA LIGURE 

( fra Rapallo e Portofino - Golfo del Tigullio)   

Per informazioni: 

ass.musicamica.ge@gmail.com 

Tel. 3396531632 

REGOLAMENTO 

Potranno accedere al corso tutti coloro che lo desiderano, versando la quota 

associativa (iscrizione) di  € 65,00 entro il 15 Luglio 2022. La quota verrà 

rimborsata solo se il corso sarà annullato. 

La quota di frequenza di € 450,00 dovrà essere saldata obbligatoriamente il 

primo giorno del corso. 

L’Associazione metterà a disposizione,  a chi ne farà richiesta, i pianoforti da 

studio  che potranno essere utilizzati in orari concordati con la Segreteria. La 

spesa per poterne usufruire  è di € 30 per la durata dell’intero corso e dovrà 

essere versata al momento dell’iscrizione. 

La domanda di iscrizione al corso si effettuerà utilizzando la scheda inclusa  e 

inviata via e-mail a: ass.musicamica.ge@gmail.com  allegando: attestato del 

versamento della quota associativa effettuata con bonifico sul conto: IBAN 

IT-06-D-07601-01400-000094932654 (codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), 

oppure c/c. postale n° 94932654 intestati a: Associazione  MUSICAMICA  

salita  S.  Brigida  29/8  16126 GENOVA con la seguente causale: quota asso-

ciativa Corsi Internazionali Villa Durazzo Agosto 2022.      

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il sottoscritto…………………………………………………………... 

nato a…………………………………..il……………………………... 

residente a……………………………….c.a.p………………………. 

via………………………………………….n………………………….. 

tel……………………e-mail...…………..…………………………….. 

 

Desidera iscriversi al corso di pianoforte tenuto dalla Prof.ssa 

Irene Veneziano 

 

 

FIRMA………………………………………………………………….. 

 

 

Per gli allievi minorenni: 

Io sottoscritto/a……………………………………………………….. 

Genitore di…………………………………………………………….. 

Manlevo l’Associazione MUSICAMICA da ogni responsabilità 

nei confronti di mio figlio/a durante lo svolgimento del corso. 

 

 

FIRMA………………………………………………………………….. 

              

 

Per i pernottamenti si consiglia: Istituto Colombo convenziona-

to con Associazione Musicamica al costo di € 20,00 a notte ad 

allievo :   info@istituto-colombo.com   oppure telefonare al 
3937047721 facendo riferimento ai corsi MUSICAMICA.    

CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO  
DI PIANOFORTE 

 Alla fine del Corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza.                                                                                                                 

DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

 MUSICALE  2022 

 

 

 

 
STAGIONE CONCERTISTICA 

LUGLIO - SETTEMBRE 2022 
 

Villa Durazzo 

Villa San Giacomo  

Oratorio San Bernardo 

Oratorio Sant’Erasmo 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 


