
 
 

FESTIVAL “MUSICA IN LAGUNA D’ARTE” 2022 
 

CORSI INTERNAZIONALI MUSICALI ESTIVI  2022 
 

VIOLIN0   15 GIUGNO  -  4  LUGLIO 
 

DOCENTE:  DEJAN BOGDANOVICH 
 

 
 
Il corso verterà sulla tecnica e la prassi esecutiva del Violino con possibilità, per gli 
studenti, di esibirsi in concerti durante il festival. Il corso è aperto a musicisti 
provenienti da tutto il mondo, senza limiti di età e sono divisi in due categorie, 
studenti effettivi e uditori. 
 
Effettivi 
Sono gli studenti che prendono parte attiva alle lezioni. Dopo l’audizione (vedi 
paragrafo Audizione), l’insegnante proporrà loro un adeguato repertorio e piano di 
studi da seguire per il resto del corso che comprenderà 4 ore di lezione per ogni 
allievo durante il periodo del corso 



 
 
Audizione  
Le audizioni si terranno a Chioggia il primo giorno di corso. Queste audizioni si 
svolgono solo per determinare il livello dello studente, non per l'ammissione al corso. 
Agli studenti verrà chiesto di eseguire un brano a loro scelta. 
 
Concerti 
Durante lo svolgersi dei corsi, o a conclusione degli stessi, alcuni allievi potranno 
essere scelti per tenere uno o più concerti. La partecipazione a questi concerti non 
è obbligatoria. Per tale attività, l'ente organizzatore non corrisponderà agli interessati 
alcun compenso. 
 
Attestati 
A tutti gli allievi che frequentano con regolarità le lezioni, saranno rilasciati appositi 
attestati di frequenza.  
 
Iscrizioni e Scadenza 
La scheda di iscrizione (vedi mod. allegato) compilata nelle sue parti, dovrà 
pervenire entro il  31/05/2022 a :  
Associazione Lirico-Musicale Clodiense,  
c/o Vianelli Gabriele Calle Comelli, n. 1060,    30015 - Chioggia (VE)  
oppure all’indirizzo e mail : almcbabi@tiscali.it 
 
 
Per informazioni: almcbabi@tiscali.it   cell.  +39 327 3324469 
 
La domanda dovrà essere corredata da: 
- attestazione del versamento della tassa d'iscrizione da effettuare a mezzo 
bonifico bancario intestato alla medesima associazione, indicando la causale del 
versamento  

- fotocopia documento identità personale 
- curriculum vitae 
 

Nella domanda il candidato dovrà specificare il corso per cui richiede l’iscrizione e 
il nome del docente con il quale intende studiare. La quota di frequenza dovrà 
essere versata in segreteria al momento del proprio arrivo ai Corsi prima di iniziare le 
lezioni.  
 
Varie 
Il docente terrà 6 ore di lezione giornaliere.  Saranno a disposizione aule per lo studio 
individuale nei limiti dello spazio e dell'alternanza di orario.  
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la segreteria si riserva di 
annullare il corso. Eventuali cambiamenti causati da motivi di forza maggiore 
verranno segnalati in tempo utile.         
 
 
PRIMA DI ISCRIVERSI VI CONSIGLIAMO DI VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI 



 
VIOLINO  15  GIUGNO   -   04 LUGLIO  2022 
  
Quote di iscrizione e frequenza:    
Iscrizione      € 110   (non rimborsabile)      
Frequenza    € 370  
     
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
   
Cognome Nome Luogo di 

Nascita 
Data di nascita 

 
 

  

   
indirizzo   
 
 

  

Città Provincia Cap 
 
 

  

Telefono fisso Telefono Cellulare Fax E-mail 
 

 
 
Desidero essere iscritto alla seguente Categoria:   
 
 

 Violino  
 
 
Periodo di 
permanenza a 
Chioggia 

Dal                                                        al  

  
 
  
Firma Data 

 
Compilare e spedire la scheda d’iscrizione, allegata ad una copia della ricevuta di pagamento, copia di un documento 
d’identità, un curriculum vitae e una foto tessera a : 
Ass. Lirico Musicale Clodiense   c/o Vianelli Gabriele Calle Comelli, n.1060    30015 -  Chioggia (ve) Italia         
Inviare un bonifico presso Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco – Agenzia di Sottomarina  
IBAN : IT98X0872820900000000037527 - Swift: ICRAIT RR K 80. 
Tutte le spese bancarie saranno a carico del mittente. Per cortesia scrivete il vostro nome e strumento e “Corsi 
musicali Internazionali Estivi 2022” sulla ricevuta del pagamento. 
 
 
 


