
CELANO JAZZ CONVENTION 2018

MASTERCLASS
regolamento

Le masterclass di CELANO JAZZ CONVENTION 2018 dureranno tre giorni, ed avranno luogo dal
26/7 al 28/7/2018 presso l’Auditorium Fermi di Celano (dal 27/7 al 29/7 per il corso di batteria). Si 
svolgeranno di mattina e di pomeriggio, e sono accessibili a chiunque desideri approfondire la 
conoscenza tecnica di uno o più strumenti nell’ambito della musica jazz. Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. Gli orari saranno forniti direttamente sul luogo. Gli allievi saranno tenuti a presentarsi 
alle ore 9 del giorno 26/7/2018 (alle ore 9 del giorno 27/7/2018 gli iscritti al corso di Marcello Di 
Leonardo), muniti di documento di identità e ricevuta della quota di iscrizione presso l’Auditorium 
Fermi di Celano, dove saranno forniti gli orari delle lezioni ed i pass per l’accesso alle stesse.

La quota d'iscrizione è la medesima per tutti i corsi.

Per iscriversi, bisogna inviare una email all’indirizzo associazionebluenote@gmail.com con la 
scheda di iscrizione allegata - completa di nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita, 
strumento e corsi che si desidera frequentare - ed allegare la ricevuta di pagamento della quota 
d'iscrizione tramite bonifico bancario.

Il costo dei seminari è fissato in:
Entro il 30 GIUGNO 2018: €130
Entro il 25 LUGLIO 2018: €150

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato:
Conto Corrente intestato: Associazione Culturale Musicale Blue Note
BANCA: BANCA DEL FUCINO
IBAN: IT86Y 03124 40540 00000 0231686

Nella causale, va inserita la dicitura
Iscrizione Seminario CELANO JAZZ CONVENTION 2018 e (nome e cognome dell’allievo e 
corso scelto).

Per ulteriori informazioni si può scrivere a associazionebluenote@gmail.com o telefonare al 
numero: 328/0979414
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CELANO JAZZ CONVENTION 2018

MASTERCLASSES
application form

CELANO JAZZ CONVENTION 2018 masterclasses will take place for three days, from 26/7 to  
29/7/2018 at the Auditorium Fermi in Celano (from 27/7 to 29/7 for the drum class). They will take 
place in the morning and in the afternoon, and they are accessible to anyone who wishes to deepen 
the technical knowledge of one or more instruments in the field of jazz music. A certificate of 
attendance will be issued. Timetables will be provided directly on site. Students will be required to 
present themselves at 9am on the day 26/7/2018 (students for Marcello Di Leonardo courses have to
be in Celano at 9am on the day 27/7/2018 ) with identity document and transfer receipt at the 
Auditorium Fermi in Celano, where they will be provided the timetable of the lessons and pass for 
access. 

The registration fee is the same for all classes. 

To register you must send an email to the address associazionebluenote@gmail.com with the 
attached registration form - complete with name, surname, address, telephone number, date of birth,
instrument and courses that you want to attend - and attach the receipt of payment of the registration
fee by nabk transfert.

The cost of the seminars is fixed in: 
Before 30th June 2018: € 130 
Before 25th July 2018: € 150 

The payment must be made by bank transfer: 
Current Account headed: Associazione Culturale Musicale Blue Note
BANK: BANCA DEL FUCINO
IBAN: IT86Y 03124 40540 00000 0231686 

In the causal of the transfer, the student must insert: 
"Iscrizione Seminario CELANO JAZZ CONVENTION 2018" followed by the name and the 
surname of the student and the classes choice). 

For more information you can write to the associazionebluenote@gmail.com or call 328/0979414.
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CELANO JAZZ CONVENTION 2018

MASTERCLASS
scheda di iscrizione/application form

Nome/Name:                                             Cognome/Surname:                                                                   

Data di nascita/Birth Date:                    Luogo di Nascita/Birth Place:                                                  

email :                                                                                             

Indirizzo/Address:                                                                         

Città/City:                                                                                       

Telefono/Phone Number:                                                             

Richiesta Iscrizione al corso di: 

Arrangiamento e Composizione

(tra jazz e nuovi linguaggi)

Paolo Damiani

Tecniche d'improvvisazione Marco Di Battista 

Sassofono Rosario Giuliani

Batteria Marcello Di Leonardo

Pianoforte Luca Mannutza

Chitarra Umberto Fiorentino

Contrabbasso - Basso Elettrico Gabriele Pesaresi

Data e Firma

________________________


