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AVVISO PUBBLICO 
 

Il Conservatorio di Musica di “Santa Cecilia” presenta la quinta Edizione del 
Festival della Fisarmonica Contemporanea 

 
...CONTEMPORANEAMENTE FISARMONICA… 

 
Il Festival sulla Fisarmonica sarà della durata di quattro giorni, dal 10 al 13 Settembre 2018. 
Il Festival, che comprenderà convegni, seminari, master classes e concerti per Fisarmonica,  si 

prefigge di promuovere e valorizzare  “La Fisarmonica” nella musica contemporanea grazie 
all’intervento di concertisti e didatti divenuti un punto di riferimento internazionale in tal senso. 

Gli allievi che interverranno al Festival potranno usufruire delle lezioni dei docenti ospiti  
nonché seguire l’intero Festival. Le lezioni delle Masterclasses saranno individuali e l’orario di lezione 
sarà determinato sulla base del numero dei partecipanti. 

La quota di iscrizione ai soli Master è di € 80 euro per gli allievi effettivi e di € 30 
 per gli allievi uditori. Per gli allievi interni del Conservatorio Santa Cecilia di Roma il Master è gratuito.¹ 

 
 
 

¹ Il versamento della quota d’iscrizione al Corso deve essere effettuato tramite versamento su c/c postale  
n. 59365007 intestato a: Conservatorio statale di Musica S. Cecilia 
 
Per i versamenti internazionali: Banco Posta - Conservatorio statale di Musica “Santa Cecilia”  
IBAN IT78 N076 0103 2000 000 5936 5007 – BIC SWIFT: BPPIITRRXXX 
 
 
 
 
La quota d’iscrizione non è rimborsabile, fatto salvo l’eventuale mancato svolgimento del Corso. 
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Art. 1 
(Domande di partecipazione) 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 27.08.2018 a 
conservatorioroma@postacert.it e per conoscenza a info@massimilianopitocco.com oppure per 
raccomandata con avviso di ricevimento a Segreteria del Festival Internazionale 
Contemporaneamente Fisarmonica Conservatorio statale di musica “Santa Cecilia” - Via dei 
Greci, 18 - 00187 Roma – Italia.  
 
La domanda di partecipazione dovrà contenente: 
a) le generalità del concorrente (nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo, recapiti 
telefonici, eventuale fax ed indirizzo e-mail; 
b) ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al Corso. 
La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

 
Art. 2 

(Cessione dei diritti) 
 

La partecipazione al presente Corso comporta la cessione in via esclusiva ed a titolo gratuito al 
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di tutti i diritti spettanti all’artista/interprete/esecutore così 
come disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, al fine della realizzazione 
delle registrazioni e della eventuale commercializzazione delle stesse. 
 

Art .3  
(Clausola di accettazione) 

 
L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento, al quale il 
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie per cause di forza maggiore. In caso di contestazione l’unico testo legalmente valido è quello 
originale in lingua italiana.  
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Art. 4 
(Trattamento dei dati e autorizzazione) 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 
Chiunque partecipi al presente bando autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il trattamento da parte del Conservatorio “Santa Cecilia” dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo. 
 
 

Art. 5 
(Foro competente) 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità ed 
efficacia del presente bando è competente il Foro di Roma. 
 
INFORMAZIONI: 
 
Segreteria del Festival Internazionale Contemporaneamente Fisarmonica - Conservatorio 
statale di musica “Santa Cecilia” - Via dei Greci, 18 - 00187 Roma - Italia  
 
 
Tel. +39636096741 Fax +39636001800  
www.conservatoriosantacecilia.it 
 
 
Coordinatore  Artistico  M° Massimiliano Pitocco  
Mail: info@massimilianopitocco.com 
 
 
 
 

 


