RICHIESTA ORGANIZZAZIONE
CONCERTO
La presente va inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica
relazioniesterne@accademiaperosi.org entro 90 giorni dalla data
dell’evento

L’Accademia Perosi è da sempre impegnata a cercare di contenere le spese degli allievi per permettergli
di completare il proprio percorso formativo alleggerendo l'onere finanziario a carico delle loro famiglie.
L’Accademia, quindi, è lieta di promuovere varie forme di sostegno destinate agli studenti anche in
collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni o Aziende che intendano invitare gli allievi ad esibirsi in
concerto a fronte di una borsa di studio.
Si consideri che, in molti casi, gli studenti dei Corsi Accademici (post-diploma) sono già vincitori di premi
nazionali e internazionali e si esibiscono regolarmente in importanti sale da concerto italiane e straniere.

Termini e condizioni generali per la richiesta di concerti degli studenti:

-

gli studenti dell’Accademia Perosi si esibiscono a fronte di una borsa di studio il cui importo,
variabile a seconda della formazione, è da concordare con la Segreteria Studenti;

-

poiché gli allievi dei Corsi di Alta Formazione dell’Accademia Perosi provengono da tutta
Europa, è inoltre necessario garantire un rimborso per le spese di viaggio sostenute;

-

le modalità di erogazione della borsa di studio vanno concordate, preventivamente e per
iscritto, con la Segreteria Studenti dell’Accademia;

-

la sala che ospita l’evento deve possedere le caratteristiche di idoneità indispensabili per la
realizzazione di un concerto. Non sarà in alcun modo possibile organizzare un evento
all’interno di strutture quali una sala da pranzo, locali con tavole imbandite o locali
commerciali;
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-

la durata del concerto varia dai 45’ ai 90’, non sono previste esibizioni degli studenti per brevi
intermezzi musicali;

-

le spese di affitto, trasporto e accordatura del pianoforte sono a carico dell’ente organizzatore;

-

non è possibile organizzare concerti nel periodo compreso tra metà luglio e fine agosto.

Per tutti i concerti l’Accademia Perosi si farà carico della realizzazione del programma di sala e della
gestione delle pratiche amministrative collegate all’evento (apertura permessi SIAE, pratiche enpals
etc.)

MODULO DI RICHIESTA

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)
residente a (Comune)

CAP

in Via

Provincia
n.

quale rappresentante dell’Ente/Associazione

con sede a (Comune)

CAP

in via

Provincia
n.

Partita Iva

Codice Fiscale

(Richiedente)

Recapito/i telefonico/i :
E-mail :
Recapito posta tradizionale: Via
CAP

Comune

n.
Provincia

richiede l’organizzazione di un concerto di musica classica in collaborazione con Accademia
Perosi:
per (nome e descrizione dell’evento)

2

_

presso (luogo dell’evento)
nel giorno
(orario dell’evento) dalle ore

alle ore

Eventuali note:

Data

Firma
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