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L a prima edizione della Carloforte Music Aca-
demy si svolgerà a Carloforte nel mese di set-
tembre 2022, e permetterà ai partecipanti di 

perfezionarsi con tre illustri docenti: Giamaria Melis 
per il violino, Paoletta Marrocu per il canto lirico, En-
rico Dindo per il violoncello.

I partecipanti della Carloforte Music Academy po-
tranno usufruire di un’importante occasione di perfe-
zionamento e di scambio fra le varie Scuole musicali 
internazionali. Un’esperienza unica di condivisione ar-
tistica e umana, immersi nella cornice di un luogo tra i 
più suggestivi d’Italia.

L’esperienza della Carloforte Music Academy sarà 
incentrata sull’eccellenza della qualità dell’offerta for-
mativa unita ad un contesto familiare: le condizioni 
ideali per fare musica, crescere e migliorarsi. 

_____________

La prima edizione della Carloforte Music Academy 
si svolgerà dal 4 al 23 settembre 2022

REGOLAMENTO
Iscrizione

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo 
di iscrizione sul sito www.carlofortefestival.com/iscrizione

Per ogni corso è prevista la partecipazione di otto 
allievi effettivi, salvo diversa indicazione del docente. 
Sarà inoltre possibile partecipare ai corsi come udito-
ri, nei limiti della capienza della sala.

L’iscrizione ai corsi è gratuita. Le domande di iscri-
zione verranno valutate seguendo l’ordine di arrivo, 
tenendo in considerazione il curriculum inviato, fino 
ad esaurimento dei posti. 

I partecipanti verranno selezionati sulla base del 
curriculum e del supporto video (obbligatorio per 
il corso di violoncello, facoltativo ma raccomandato 
per i corsi di violino e canto lirico) inviato al momen-
to dell’iscrizione.  

Ai partecipanti selezionati verrà richiesto il paga-
mento della somma di euro 300,00 (trecento,00) en-
tro cinque giorni dalla data di accettazione. Tale som-
ma non sarà rimborsata in caso di successiva disdetta 
da parte dell’allievo. Il pagamento del saldo sarà ri-
chiesto il primo giorno del corso.

Cancellazione di un corso
L’organizzazione si riserva di cancellare un corso in 

caso di indisponibilità del docente, nel caso di insuffi-
ciente numero di iscritti e in generale in caso di forza 
maggiore o comunque avvenimenti imprevedibili e 
indipendenti da atti e fatti estranei all’organizzazione, 
in particolare per ragioni sanitarie dovute all’emer-
genza COVID-19. In questo caso le somme anticipa-
te verranno interamente rimborsate.

Date limite d’iscrizione
15 agosto 2022

Le iscrizioni verranno valutate seguendo l’ordine di 
arrivo, si raccomanda pertanto di inviare l’iscrizione 
con sollecitudine. Le iscrizioni pervenute dopo la data 
limite verranno considerate solo in caso di disponibilità.

Quote di iscrizione
Partecipanti Effettivi
• Corso + pernottamento in camera singola            
    660,00 euro                       
• Corso + pernottamento in camera doppia              

    540,00 euro                    
Partecipanti Uditori
• Quota uditore + pernottamento in camera singola        
    460,00 euro                   
• Quota uditore + pernottamento in camera doppia         

    340,00 euro                  

Pagamento
• Non è previsto nessun pagamento al momento 

dell’iscrizione.
• Pagamento della somma di euro 300,00 (trecen-

to,00) entro 5 giorni dalla conferma di accettazione
• Pagamento del saldo il primo giorno dell’inizio 

del corso.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bo-

nifico bancario nel conto corrente intestato all’Asso-
ciazione “Centro Studi e Servizi”. 

Nel pagamento è compresa la quota annuale di 
iscrizione all’Associazione.

Svolgimento dei corsi
Il calendario delle lezioni verrà stabilito dal docen-

te. La durata delle lezioni sarà uguale per tutti i par-
tecipanti, e non sarà inferiore alle tre ore individuali. 

Ogni corso prevede la presenza di un accompa-
gnatore al pianoforte, si raccomanda pertanto di 
comunicare il programma completo al momento 
dell’iscrizione, ed eventuali cambi dovranno essere 
tempestivamente comunicati e concordati con il pia-
nista accompagnatore.

Sede dei corsi
I corsi si svolgeranno nella sala convegni dell’Hotel 

Hieracon di Carloforte, in Sardegna, in Corso Ca-
vour 62.

Diploma di partecipazione
A tutti gli allievi effettivi che avranno frequentato 

le lezioni con regolarità sarà rilasciato un Diploma di 
Partecipazione.

Concerti finali
Gli allievi selezionati dai docenti si esibiranno nel 

concerto finale organizzato al termine di ogni corso 
presso la sala convegni dell’Hotel Hieracon. 

La partecipazione ai concerti viene intesa a titolo 
gratuito. 

I migliori allievi verranno inoltre segnalati per la 
partecipazione alle future edizioni del Carloforte 
Music Festival e ad altre Istituzioni concertistiche.

Viaggio
Le spese di viaggio da e per Carloforte saranno a 

carico dei partecipanti. L’organizzazione fornirà sup-
porto logistico. Sono attivi numerosi servizi di shutt-

le privati o collettivi dal centro di Cagliari e dall’aero-
porto di Cagliari Elmas. 

Sistemazione
I partecipanti alloggeranno presso l’Hotel**** Hie-

racon (www.hotelhieracon.com), nella cui struttura 
si svolgeranno anche i corsi. 

La quota prevede pernottamento e prima colazione. 
I partecipanti che desiderano la sistemazione in 

camera doppia dovranno indicare la persona con la 
quale desiderano condividere la stanza, o la propria 
disponibilità a condividerla con un altro partecipante 
del corso; in caso non sia possibile per l’organizzazio-
ne reperire un partecipante disponibile a condividere 
la stanza, verrà applicata la tariffa relativa alla camera 
singola.

Le date di arrivo e di partenza saranno le seguenti: 
Violino

check in 4 Settembre | check out 12 Settembre
(entro le ore 11)

Canto lirico 
check in 11 Settembre | check out 17 Settembre
(entro le ore 11)

Violoncello 
check in 19 Settembre | check out 24 Settembre
(entro le ore 11)

Pasti
Saranno garantite delle convenzioni con ristoranti 

locati in prossimità della sede del corso.

Alunni minorenni
Gli alunni minorenni potranno essere accettati solo 

a condizione che vengano accompagnati da una per-
sona maggiorenne.

Assicurazione
L’organizzazione garantisce la sicurezza dei luoghi, 

ma declina ogni responsabilità relativa ad eventuali 
danni agli strumenti e/o agli effetti personali.

Contatti 
Per qualsiasi informazione si prega di contattarci 

via e-mail all’indirizzo: carlofortefestival@gmail.com

DOCENTI

GIANMARIA MELIS
Violino, 4 – 9 settembre

www.gianmariamelis.com

PAOLETTA MARROCU
Canto lirico, 11 – 16 settembre

www.marrocu.com 

ENRICO DINDO
Violoncello 20 – 23 settembre

www.enricodindo.com



COMUNE 
DI CARLOFORTE

CARLOFORTE, Corso Cavour 62
T. 0781 854028
www.hotelhieracon.com

organizzata 
dall’Associazione “Centro Studi e Servizi”

Con il contributo di
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carlofortefestival@gmail.com

www.carlofortefestival.com
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