
SOCIETA’ FILARMONICA
“CITTA’ DI CHIAVARI”

Corso Superiore di musica jazz – 15/16/17 Giugno Docente:  Enrico Rava

Regolamento:

1. La Società Filarmonica “Città di Chiavari” promuove e organizza dal giorno Venerdì 
15 Giugno al giorno Domenica 17 Giugno 2012, presso la propria sede di Largo 
Pessagno  a  Chiavari  (tel./fax  0185  308583)  un  corso  di  perfezionamento  per 
musicisti jazz diretto dal maestro Enrico Rava.

2. Il corso è rivolto a musicisti effettivi e uditori di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità, 
di maggiore età.

3. Per quanto riguarda gli  allievi  musicisti, in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti:
• Diplomati in musica jazz e/o classica dei conservatori italiani o di istituti italiani 

o esteri equiparati con buona conoscenza dell’armonia e dell’improvvisazione.
• Musicisti non diplomati attivi nell’ambito jazzistico, con attività concertistica e 

di  studio,  buona  capacità  di  lettura,  buona  conoscenza  dell’armonia  e 
dell’improvvisazione.

L’ammissione alla categoria allievi uditori non richiede nessun requisito particolare 
ad eccezione della maggiore età al momento del corso.

4. Saranno ammessi al massimo i seguenti allievi, previa presentazione di domanda 
scritta (vedere modulo allegato), completa in ogni parte e corredata dei documenti 
richiesti:

n. 30 allievi musicisti che suoneranno sotto la guida del maestro Enrico Rava, con 
formazione di gruppi di lavoro (5-6 elementi per gruppo) in base alle tipologie di 
strumenti presenti, oppure come gruppi già formati che presentino in collettivo la 
propria iscrizione al corso.

n. 45 allievi uditori che potranno assistere alle lezioni liberamente in ciascuno dei 
giorni del corso e negli orari stabiliti.  Sarà possibile agli  uditori prendere appunti 
riguardo  agli  argomenti  svolti  e  porgere  quesiti  e  domande  inerenti,  in  tempi 
appositamente dedicati.

5. La  ammissione  alla  categoria  musicisti  effettivi  è  subordinata  ai  requisiti  e  al 
raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili. Le domande pervenute 
saranno accettate  previa  valutazione della  direzione del  corso  e  eventualmente 
integrate con breve colloquio anche telefonico per chiarimenti.
Le domande, corredate dei requisiti richiesti, saranno valutate in ordine cronologico 
di presentazione alla Società Filarmonica. 
Per  motivi  strettamente  tecnici  correlati  allo  svolgimento  del  corso  (necessità  di 
sezioni  ritmiche)  saranno  solamente  privilegiate  le  prime  tre  domande  di 
ammissione pervenute da pianisti e/o chitarristi, da contrabbassisti e da batteristi.
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Chi avrà presentato domanda per essere ammesso alla categoria musicisti effettivi 
e  non  potrà  accedervi  a  causa  raggiungimento  del  numero  massimo  verrà 
contattato  e  potrà  essere  ammesso  come  uditore  sempre  nei  limiti  dei  posti 
disponibili.

6. Le  domande  di  iscrizione  devono  essere  inoltrate  alla  Società  Filarmonica  di 
Chiavari a partire dalle ore 9 del giorno Lunedì 16 Aprile 2012 e fino alle ore 12 del 
giorno Venerdì 18 Maggio 2012 mediante consegna a mano della documentazione, 
oppure invio  a mezzo fax al  n.  0185 308583,  oppure via  mail  all’indirizzo mail: 
filarmonicadichiavari@teletu.it

7. Le quote stabilite per il corso sono pari a:

Euro   120,00  (centoventi/00) per i musicisti effettivi singoli
Euro     60,00  (sessanta/00) per gli uditori

L’iscrizione in gruppo già formato comporta comunque il pagamento della quota per 
ogni componente del gruppo.

Le quote stabilite andranno pagate alla Società Filarmonica entro il giorno Venerdì 
18 Maggio 2012 presso la sede della stessa o mediante Bonifico Bancario sul c/c 
della CARIGE – Chiavari: IBAN:  IT 59 N 06175 31950 000 001842220 intestato a 
Società Filarmonica di Chiavari 
con  trasmissione  via  fax  (0185  308583)  o  mail  (filarmonicadichiavari@teletu.it) 
della  ricevuta  di  pagamento.  Il  mancato  pagamento  della  quota  entro  i  termini 
comporterà la cancellazione della domanda.

8. Al termine del corso potrà essere organizzato a cura della Società Filarmonica un 
concerto  –  saggio degli  allievi  musicisti,  aperto  al  pubblico.  La partecipazione a 
detto  concerto  è  ovviamente  consigliata  ed  è  una  occasione  per  i  musicisti  di 
esibirsi sotto la guida di un artista di fama internazionale ma non è obbligatoria per i 
frequentanti e non prevede alcun riconoscimento economico per i  partecipanti al 
concerto.

9. Il ritiro della domanda di iscrizione al corso è possibile fino alle ore 12 del giorno 
Giovedì  31  Maggio  2012.   Per  ritiri  entro  tale  termine  sarà  possibile  avere  il 
rimborso della quota di iscrizione. Per ritiri successivi non vi sarà diritto al rimborso 
se non per cause di malattia o validi motivi documentati.
Qualora sia ritirata una domanda verrà contattato il  primo dei  non ammessi per 
eventuale subentro. L’eventuale indisponibilità del maestro Enrico Rava per cause 
di forza maggiore potrebbe portare al rinvio del corso ad altra data con rimborso 
della quota per chi fosse impossibilitato a frequentare. In caso di annullamento del 
corso per cause di forza maggiore le quote versate saranno tutte rimborsate.

10.  La frequenza al corso deve essere improntata alla corretta osservanza degli orari e 
del  rispetto  per  il  lavoro  che  verrà  svolto  in  esso,  nonché  per  le  strutture, 
attrezzature, arredi e strumenti che la Filarmonica metterà a disposizione. Gli orari 
orientativi saranno 10-13 e 15-18 per ciascun giorno.

11.Al  termine del  corso sarà rilasciato agli  allievi  strumentisti,  a cura della Società 
Filarmonica di Chiavari, un attestato di frequenza firmato dall’insegnante. Non sono 
previste in alcuna forma valutazioni di merito e o capacità.
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