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 Masterclass di Strumenti a percussione 
 

1) Presentazione 

 

Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza COVID19, l’Associazione Culturale “Il Tempio di 

Apollo” istituisce una Masterclass di Strumenti a percussione. La grande premessa, da cui nasce 

questo progetto, consiste nella nostra forte convinzione, avvalorata peraltro dalla base positiva di tanti 

eventi, realizzati negli anni, che ha visto un forte richiamo di giovani musicisti provenienti da ogni 

città.  

 

Il progetto ha come obiettivo generale la promozione e la realizzazione di un percorso come momento 

di crescita e sperimentazione per tanti giovani musicisti. Altro obiettivo è quello di creare uno spazio 

culturale finalizzato a promuovere la pratica musicale e d’insieme come momento educativo 

attraverso l’ascolto e la comprensione della musica, da brani di musica a loro più vicini a pagine tratte 

dalla letteratura strumentale.  

 

Inoltre, incentivare la partecipazione agli eventi musicali, generare dinamiche relazionali positive 

attraverso l’esperienza della musica d’insieme, comprendere l’importanza e la conseguente 

gratificazione offerta dall’esperienza della musica d’insieme, dove l’alunno impara a rapportarsi in 

modo corretto con i compagni e a sviluppare quel giusto equilibrio tra pazienza e capacità di 

esecuzione.  

 

2) Luogo, programma e struttura del corso 

 

• Strumenti a percussione – Rosario Barbarulo (percussionista del Teatro “G. Verdi” di 

Salerno e docente di Percussioni presso il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno) 

• Strumenti a percussione – Paolo Cimmino (docente di percussioni del Conservatorio di 

Salerno, endorser Black Swamp Percussion, Meinl Percussion, Bergerault) 

 

I corsi si terranno a Maiori (SA) come da calendario seguente: 

 

• 15/16 maggio 

• 05/06 giugno 

 

Gli argomenti trattati durante i corsi saranno i seguenti:  

le diverse impugnature (francese, tedesca e americana), fulcro, principi del movimento (up and 

down), altezza delle bacchette, articolazione, tone colors, combinazioni, piccoli passi d’indipendenza 

degli arti e poliritmia, repertorio di studio per lo sviluppo dei suddetti requisiti. 

 

I corsi sono aperti tutti i musicisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. Si può partecipare ai 

corsi in qualità di allievi effettivi oppure uditori. Per gli uditori non esiste un numero limitato di 

partecipanti. È previsto invece un numero minimo di 8 partecipanti per l’attivazione dei corsi nel caso 

di allievi effettivi.  

 

Durante i corsi potranno essere integrate delle lezioni aggiuntive che la segreteria didattica 

comunicherà tempestivamente ai partecipanti. Il programma dettagliato del corso sarà concordato tra  
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allievo e docente al momento del primo incontro, in base al livello ed a eventuali esigenze dell'allievo 

stesso. Ad ogni allievo saranno garantite lezioni frontali, con la possibilità di seguire anche lezioni 

collettive. Il docente potrà essere affiancato da assistenti e collaboratori. Ogni allievo effettivo ha il 

diritto/dovere di partecipare a tutte le lezioni secondo il calendario sopracitato. In caso di assenza, 

mancata partecipazione o nell'eventualità che l'iscrizione non risulti conforme al regolamento, 

l’organizzazione non è tenuta al rimborso della quota di iscrizione. Tutti i partecipanti si impegnano  

ad essere presenti agli incontri stabiliti secondo il calendario concordato, ad avere un comportamento 

rispettoso dei luoghi e degli ambienti che li ospiteranno ed al contempo si impegnano a seguire tutte 

le indicazioni per il corretto svolgimento dei corsi.   

 

3) Iscrizione, quota di frequenza e scadenza  

 

Effettivi: €190 

Scuole medie ad indirizzo musicale: €100 

Uditori: €80 

 

Il modulo d’iscrizione al corso va compilato esclusivamente online. 

Il termine delle iscrizioni è il 9 maggio 2020. 

 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente:  

- tramite bonifico bancario intestato a: Associazione culturale “Il Tempio di Apollo” 

IBAN: IT32B0306967684510749158305 

CAUSALE: Contributo organizzativo masterclass V edizione (specificare nome e cognome)  

 

Per confermare la relativa iscrizione saranno richiesti i seguenti documenti:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- copia del versamento della quota di iscrizione; 

- autodichiarazione sintomi COVID19 (da presentare in loco); 

- tampone molecolare o antigenico entro 48 ore (da presentare in loco); 

- per gli studenti minorenni sarà necessaria la compilazione dell’attestazione dei genitori, come da 

allegato, che esonera l’organizzazione da ogni responsabilità nei riguardi del figlio (Allegato A).  

 

Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate solo qualora l’organizzazione del 

corso lo permetta. La quota di iscrizione è rimborsabile solo in caso di annullamento del corso per 

cause di forza maggiore o per il mancato raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.  

 

4) Concerti  

 

Durante i corsi saranno organizzate diverse manifestazioni concertistiche riservate agli studenti che 

saranno tenuti a parteciparvi. Per tale partecipazione i corsisti non possono richiedere alcun 

emolumento.  

 

5) Riprese di immagini, audio e video  

 

L’organizzazione si riserva il diritto esclusivo di fotografare, registrare, filmare e diffondere con le 

modalità che riterrà opportune lo svolgimento dei corsi, senza che i corsisti possano avanzare richieste 

di ordine economico né eccezioni per tali operazioni.  
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Effettuando l’iscrizione, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, 

sonore e video per qualsiasi utilizzo in relazione all’evento. Quindi, l’organizzazione si riserva il 

diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio e video per la promozione in relazione al presente 

evento o a futuri eventi oppure di pubblicare le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e 

promozionale.  

 

Iscrivendosi al corso i partecipanti (se minorenni i genitori o chi ne fa le veci) acconsentono alla 

pubblicazione dei nominativi sugli organi di stampa. L’organizzazione non è tenuta a rilasciare video 

o foto prodotti ai fini del Festival.  

 

6) Spese di viaggio e convenzioni alberghiere  

 

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  

L'organizzazione ha stabilito convenzioni particolarmente vantaggiose con le strutture ricettive e 

ristorative presenti sul territorio. Per godere dei prezzi convenzionati, gli studenti potranno contattare 

direttamente le strutture disponibili, facendo riferimento alle convenzioni riservate al Maiori Festival 

poiché la segreteria didattica non provvede a tale servizio.  

 

7) Attestati  

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione per ogni attività in programma 

valido ai fini di concorsi e graduatorie.  

 

8) Norme Finali  

 

La partecipazione al corso implica la piena accettazione delle presenti norme. L’organizzazione si 

riserva la facoltà di modificare il regolamento, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli 

interessati. L’organizzazione non ha responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento 

dei corsi. La partecipazione al corso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Salerno.  

 

9) Disposizioni relative alla privacy e al trattamento dei dai personali  

 

Con l’invio della domanda di iscrizione, il richiedente accetta integralmente il presente regolamento 

e autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima 

riservatezza, è effettuato ai fini organizzativi e promozionali del Festival.  

 

10) Recapiti ed info utili  

 

Sito Internet 

www.maiorifestival.it 

info@maiorifestival.it 

direttore@maiorifestival.it 

Tel. 3392829691 – 3384548416  

Social Media (Facebook, Instagram, YouTube) 

@maiorifestival 
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Allegato A 

All’attenzione del Presidente  

dell’Associazione culturale  

Il Tempio di Apollo  

 

 

Dichiarazione esonero di responsabilità per minori 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Genitore dell’alunno _____________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________ il ___________________________  

Residente a _____________________________Via ______________________________________  

Tel./cell. ________________________________ E-mail __________________________________  

 

ESONERA 

 

l’organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per 

sinistri in cui potrà incorrere il/la proprio/a figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato.  

 

- Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto 

dei principi di civiltà in occasione del corso e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari 

alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità.  

 

- Il Partecipante solleva l’organizzazione del Maiori Festival da qualsiasi responsabilità, diretta e 

indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 

personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al 

corso, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento.  

 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA        FIRMA DEL GENITORE 

            (O di chi ne fa le veci) 

_________________________ 

                        ___________________________  

 

   FIRMA DEL MINORE  

 

____________________________ 
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