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ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI” 

TOLFA (RM) 
SEZIONE SCUOLA MUSICALE 

“TOLFA IN MUSICA 2016” 
Corsi di Perfezionamento Musicale 

 

TOLFA dal 01 agosto al 05 agosto 2016 
 

 
 
I corsi di perfezionamento strumentale sono tenuti da prestigiosi insegnanti, e sono 
rivolti ad allievi effettivi ed allievi uditori. Le classi di strumento attivate sono: Tromba, 
Trombone, Tuba-Euphonium, Clarinetto, Chitarra, Propedeutica Musicale, Musica d’ 
Insieme, Laboratorio Popolare di Musica 
 
 

                          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M° Vincenzo Tiso	  
 

• CORSO DI TROMBONE 
	  

 

M° Augusto Mentuccia	  
 

• CORSO DI TUBA - EUPHONIUM 
	  

 

M° Andrea di Mario	  
 

• CORSO DI TROMBA 
	  

 

M° Claudio Scozzafava	  
	  

• CORSO DI CHITARRA	  
	  

 

M° Giovanni Mentuccia	  
 

• CORSO DI CLARINETTO 
	  

 
 

M° Giovanni Mentuccia	  

 

• CORSO DI PROPEDEUTICA 
MUSICALE 

	  
 

M° Vincenzo Tiso 
M° Augusto Mentuccia 
	  

	  
• MUSICA D’INSIEME 

	  
 

M° Claudio Scozzafava 
	  

	  

• LABORATORIO POPOLARE DI 
MUSICA 

 

M° Stefania Bentivoglio 
 

PIANISTA 
 

 DOCENTI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

MAESTRO  
COLLABORATORE 
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PER TUTTI I CORSI ATTIVATI, OLTRE ALLA QUOTA  D’ISCRIZIONE DI EURO 50 (CINQUANTA) 
BISOGNA VERSARE IN LOCO UN CONTRIBUTO DI: 
 

§ EURO 150 (CENTOCINQUANTA) PER GLI ALLIEVI EFFETTIVI; 
§ EURO 75 (SETTANTACINQUE) PER GLI ALLIEVI UDITORI; 
§ PER IL CORSO DI MUSICA D’INSIEME  LA QUOTA E’ DI EURO 75 (SETTANTACINQUE), SE 

SOSTENUTO CONTEMPORANEAMENTE AD UN ALTRO CORSO LA QUOTA E’ DI EURO 20 
(VENTI). 

§ EURO 50 (CINQUANTA) PER LABORATORIO POPOLARE DI MUSICA 
 
 

PER GLI ALLIEVI CHE PARTECIPERANNO AI CORSI SONO PREVISTI CONCERTI IN LUOGHI 
CARATTERISTICI DELLA CITTA’ DI TOLFA E DEL COMPRENSORIO. 
 
 

 

 

 

 
REGOLAMENTO 

   
L’Associazione Musicale Banda Musicale “G. Verdi” di Tolfa, organizza i Corsi 
Estivi di Perfezionamento strumentale che si terranno dal 01 Agosto 2016 al 05 
Agosto 2016 nella città di Tolfa (Roma).  
 
Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno all’indirizzo  Banda Musicale “G.Verdi” di Tolfa  Via Frangipane 
25 – 00059 Tolfa (Roma) che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Luglio 2016 su 
apposito modulo dove dovranno specificare il corso che si vuole seguire ed il nome del 
docente. 
  
La partecipazione sia per gli effettivi che per gli uditori è subordinata all’ esatta 
compilazione del modulo di iscrizione, al suo invio nei termini fissati, allegando copia di 
bonifico bancario effettuato su: 
 
Banca Intesa San Paolo agenzia di Tolfa   
CODICE IBAN: IT20G0306939461000000020674 
CODICE BIC: BCITITMM 
Intestato alla  Banda Musicale “G.Verdi” di Tolfa  
 
Attestante l’avvenuto versamento del contributo d’ iscrizione di € 50,00 (cinquanta) 
per rimborso spese di segreteria. In nessun caso verrà rimborsato quanto versato una 
volta avvenuta l’iscrizione, tranne nel caso in cui, per gravi e contingenti motivi, il corso 
di perfezionamento prescelto non si possa realizzare. In questo caso l’Associazione ne  
 

CONTATTI 
Direttore Artistico “G.Verdi” M° Giancarlo Annibali 

 
e-mail: annibalgian@libero.it 

 

Cell: 339 6755763 
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darà immediata comunicazione agli interessati, restituendo l’importo ricevuto entro il 30 
Settembre 2016, null’altro dovendo.  
 
La firma apposta dal richiedente sul modulo della domanda equivale alla presa d’atto ed 
accettazione del presente regolamento. Nel caso di minori è necessaria la firma del 
genitore o di chi ne fa le veci.  
 
Una volta inviata la domanda e la copia della prova di avvenuto versamento, 
l’interessato è tenuto a richiedere conferma dell’avvenuta iscrizione e la regolarità della 
documentazione esibita al seguente indirizzo di posta e-mail annibalgian@libero.it. 
 
 
Ogni disguido conseguente a tali inadempienze non potrà essere addebitabile 
all’organizzazione ed all’ Associazione.  
 
Gli iscritti dovranno presentarsi alle ore nove del 1° giorno (01/08/2016) presso la sede 
della Banda Musicale “G. Verdi” di Tolfa in Via Frangipane  n° 25, dove saranno date  le 
opportune istruzioni, indicazioni, informazioni e potranno prendere contatto con il 
proprio docente. L’intera quota del corso o dei corsi scelti dovrà essere versata il primo 
giorno delle lezioni. 
 
I partecipanti ai Corsi potranno esibirsi nei concerti pomeridiani e serali: la finalità è 
quella di consentire contatti col pubblico ed esperienze di concerto, fondamentali per 
crescere artisticamente. I partecipanti dovranno portare al seguito il leggio, abiti ed 
accessori da concerto (preferibilmente di colore nero).  
 
Per tutti i partecipanti sono previsti attestati di partecipazione, che saranno 
consegnati nella giornata conclusiva dei corsi.  
 
Sul sito dell’Associazione www.bandatolfa.it e pagina Facebook TolfaInMusica 
saranno pubblicate le convenzioni attivate dall’associazione per gli alloggi, per il ristoro, 
gli itinerari per raggiungere Tolfa,  ed altre notizie utili per rendere il soggiorno più 
confortevole e piacevole  possibile. 
 
Durante tutta la permanenza e la partecipazione ai Corsi, l’Associazione non sarà 
responsabile in nessun caso dei partecipanti, soprattutto dei minori di 18 anni. 
  
L’Associazione tramite il proprio Staff, sarà a disposizione per ogni tipo di 
collaborazione, aiuto e supporto. Il primo giorno del Corso il partecipante dovrà 
presentare il proprio curriculum ed il programma di studio che vuole affrontare durante 
il corso.  
 
Qualora giungessero domande d’iscrizione per allievi effettivi superiore a dodici, 
l’ammissione al corso è subordinata ad un’ audizione/selezione che si terrà il primo 
giorno di inizio Corso. Gli allievi non risultanti fra i primi dodici, potranno partecipare 
come uditori.  

Associazione Musicale “G. Verdi” 
Tolfa (Rm) 


