
MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Cognome ___________________________________________________________________________________________ 
 

Nome ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Professione _______________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 
 

Codice fiscale___________________________________________________________________________________ 
 

Città _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Provincia _______________________________________________________________ CAP __________________ 
 

Via _________________________________________________________________________________  n.  __________________ 
 

Tel _____________________________________________ Cell _______________________________________________ 
 

Per i minorenni è richiesta 
la firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
Firma del partecipante al corso 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Titolo del brano per l'esibizione: 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B.:  A TUTTI GLI ISCRITTI VERRÀ RILASCIATO 
      UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
 
Direttore:      Prof. M° Pasquale Ruggiero 
Coordinatore del Corso: M° Giuseppe Fiscale 
Direttore Artistico:      M° Daniele Zanfardino 
 
 
La domanda d’iscrizione può anche essere prodotta 
su apposito modulo ON LINE direttamente dal sito 

www.centronovaatlantis.com 
 

 

PARTNER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti musicali forniti da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 

                     
 

CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI 
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

NNOOVVAA  AATTLLAANNTTIISS  
DEL PROFESSORE PASQUALE RUGGIERO 

 

P R E S E N T A 
direttamente da  

 
 
 
 
 
 
 
 

PPIINNOO  PPEERRRRIISS  
Selezionatore/Coach “AMICI” 

 
PRIMA MASTER CLASS 
IN MUSICA LEGGERA 

PER CANTANTI SOLISTI PROFESSIONISTI 
E STUDENTI CANTANTI E STRUMENTISTI 

 

NNeemmoo  

Via San Gennaro,300  Nola (NA) Italy 
 

DAL 1 AL 3 AGOSTO 2013 
ORE 10,30 - 12,30 / 14,00 - 17,00 

in collaborazione con 
 
 

Info:  Corso Vittorio Emanuele III, 64  Saviano ( NA) 
Tel./Fax 0818202546 

www.centronovaatlantis.com * www.studiosseventi1987.it 



P R O G R A M M A 
 

1 - 2 - 3  Agosto 2013 
 
1 AGOSTO 
 ore 10:00 Registrazione dati e presentazione 

allievi dal Direttore, Prof. Pasquale Ruggiero 
 ore 10:30 – 12:30  Inizio MASTER CLASS 

prima parte (strumentisti) 
M° Giuseppe Fiscale 

 ore 12:30 – 14:00  Pausa Pranzo  
 ore 14:00 – 17:00  MASTER CLASS 

seconda parte (cantanti) 
M° Fabio Mirabelli 

 
2 AGOSTO 
 ore 10:00 Registrazione dati e presentazione 

allievi dal Direttore, Prof. Pasquale Ruggiero 
 ore 10:30 – 12:30  Inizio MASTER CLASS 

prima parte (strumentisti) 
M° Giuseppe Fiscale 

 ore 12:30 – 14:00  Pausa Pranzo 
 ore 14:00 – 17:00  MASTER CLASS 

seconda parte (cantanti) 
M° Fabio Mirabelli 

 
3 AGOSTO 
 ore 16:30 PINO PERRIS, Master Class 
 ore 21:00 Concerto Finale 
 
 
N.B.: Il Maestro Pino Perris sarà presente solo il 3 

agosto dalle ore 17 alle ore 22 ed opererà sia 
con i cantanti che con l’orchestra. La serata 
finale sarà aperta al pubblico su invito che 
dovrà essere richiesto alla Direzione. È previsto 
un ticket d’ingresso gratuito per ogni parteci-
pante. 

 

R E G O L A M E N T O 
 
Nel corso dello  stage ad alcuni partecipanti, 
scelti tra i primi iscritti in qualità di effettivi e 
a discrezione della direzione artistica, verrà 
data l'opportunità di esibirsi e di ricevere una 
critica costruttiva, prendendo spunto anche 
dalla loro esibizione per introdurre e sviluppare 
nuovi temi di interesse comune. 
Comunicare nella domanda il titolo e la 
tonalità del brano che si intende eseguire 
entro e non oltre il 30 giugno. 
Coloro che intendono esibirsi su base, 
dovranno consegnare una copia del file audio. 
 
 Non sarà ammessa alcuna esibizione se non 

da parte di persone regolarmente iscritte e 
frequentanti l’intera Master Class e non 
sono previsti ospiti. 

 
 A tutti i partecipanti verrà consegnato un 

attestato di partecipazione CFU a firma 
degli enti patrocinanti l’evento. 

 
 Le ore di lezione di ciascun partecipante 

verranno registrate e ratificate per la 
legalizzazione del percorso formativo. I 
registri saranno custoditi dalla segreteria 
Nova Atlantis, per il rilascio delle 
certificazioni ad essi correlate e custoditi a 
norma di Legge. 

 
 Tutti dovranno fornire, all’atto della 

registrazione, documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Chi desidera iscriversi, dovrà versare la quota 
effettuando un bonifico bancario alle seguenti 
coordinate o direttamente presso la segreteria 
“Nova Atlantis” nella persona del coordinatore, dott. 
Francesco Priore. 
 Intestazione: Associazione Nova Atlantis  
 IBAN:  IT 35 A 01030 76311 000001188816 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
 Causale: Master Class di musica leggera 
Compilare la domanda d'iscrizione e inviarla con la 
copia della ricevuta del versamento insieme alla 
fotocopia del documento di riconoscimento. 

 E-mail: centronovaatlantis@alice.it 
 Fax: 0818202546 

N.B.:  Tutte le spese bancarie e/o postali 
sono a carico dell'allievo partecipante. 
DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 

20 LUGLIO 2013 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 Effettivi: € 200,00 comprensivi di buffet al tavolo 

per il giorno 1 e 2 Agosto. 
 Uditori: € 130,00 comprensivi di buffet al tavolo 

per il giorno 1 e 2 Agosto. 
 

La “NOVA ATLANTIS” dichiara che i dati qui 
riportati verranno usati esclusivamente ai fini della 
gestione della MASTER CLASS in oggetto, nei 
termini della stessa (D.Lgs. 196/03) per il 
trattamento dei dati personali. 
 

Qualora non venisse raggiunto un numero minimo 
di partecipanti agli iscritti, la quota verrà 
interamente rimborsata. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Associazione “NOVA ATLANTIS” 

Sede legale: Via Ferrante, 9  84016 - Pagani (SA) 
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele III, 64  

80039 – Saviano (NA) 
Tel./Fax 0818202546  Mobile 335485699 

www.centronovaatlantis.com 


