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Regolamento 
 
Art. 1 – Corso di alto perfezionamento 
L’associazione Cenacolo Culturale Francescano, con il Patrocinio del Comune di Cetraro – 
Assessorato alla Cultura, organizza, dal  15 al 18 giugno 2017 a Cetraro (Cosenza) presso il 
Palazzo Del Trono, un corso con il M° Massimo Morelli ( é possibile visualizzare le sue 
attività sul sito web www.morellimassimo.com) finalizzato all'approfondimento della 
vocalità e del repertorio pucciniano. 
 
Art. 2 – Ammissione. 
Sono ammessi a partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età fino a un  
massimo di 8 partecipanti. 
 
Art. 3– Modalità di pagamento. 
La quota di partecipazione al corso è di € 200,00 (duecento/00 Euro)  i cui il 50% dovrà essere 
versato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Massimo Morelli 
IBAN: IT 69 D 076 010 513 829 165 169 1654 
Causale: corso di alto perfezionamento giugno 2017 Cetraro 
 
Oppure ricarica PostePay: 
 
C.F. MRL MSN 58M03 E625Z 
N. Carta PostePay: 533 317 100 122 4621 
 
Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante. 
Gli iscritti dovranno perfezionare il saldo della quota di frequenza al momento dell'inizio del 
corso. 
 
Art. 4 – Iscrizione. 
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 febbraio 2017. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail 
info@cenacoloculturalefrancescano.it, oppure in  forma cartacea all’indirizzo postale 
Cenacolo Culturale Francescano Via degli Aragonesi, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) 
allegando: 
1. scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata; 
2. copia del documento d’identità; 
3. copia della ricevuta del bonifico di cui sopra. 
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Art. 5 – Concerto finale. 
Gli allievi parteciperanno al concerto finale che si terrà domenica 18 giugno 2017  
Gli allievi che parteciperanno al concerto non riceveranno alcun compenso o rimborso spese 
per la prestazione. 
 
 
 
Art. 6 – Riprese di immagini, audio e video. 
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. 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. 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a persone, 
cose o altro che dovessero derivare agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni. 
L’iscrizione al corso comporta l’accettazione incondizionata al presente regolamento di 
ammissione. 
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