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Norme di comportamento
Rispetto delle consegne, dei compagni di corso, del-
l’insegnante, ordine e cura delle proprie cose e del-
l’igiene personale, collaborazione nell’ordine delle
camere, rispetto assoluto di materiali, strutture e degli
orari. La docente si pone anche come Tutor per gli
iscritti più giovani; è ovviamente inteso che in caso
di problemi di comportamento da parte degli stu-
denti la docente si riserva di chiamare la famiglia ed
escludere lo studente dal corso. La docente non ri-
sponde per ogni danno arrecato alle stanze dell’al-
bergo o a terzi da parte dei partecipanti.

Patto di corresponsabilità per studenti minorenni
Può essere scaricato dal sito www.youterpe.it/iscri-
zioni cliccando "PATTO DI CORRESPONSABILITA'"  e
deve essere stampato, compilato e firmato a cura
dei genitori e consegnato la prima giornata di corso.

Annullamento o Modifiche
La docente si riserva di annullare la Masterclass in
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo
obbligo se non quello della tempestiva comunica-
zione agli interessati con restituzione delle somme
versate. Si riserva inoltre di apportare modifiche al
programma se particolari circostanze lo richiedono.

Responsabilità
Verrà chiesto alle famiglie di risarcire eventuali danni
arrecati dai ragazzi alla struttura. Si declina ogni re-
sponsabilità in caso di danno agli strumenti dei ra-
gazzi. Ognuno è responsabile del proprio strumento.

Per informazioni
alessandrapenitenti@gmail.com
cell.: 349.7878819
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Nel cuore delle splendide Dolomiti altoatesine, a
Corvara, in una delle più belle località dell’Alta Val
Badia, una settimana full immersion dedicata al-
l’Arpa, allo studio e al benessere.
Lezioni individuali,  di  Ensemble,  momenti di studio  
personale; possibilità di fare passeggiate nella na-
tura e di godere della pace, raccoglimento e tran-
quillità che questi luoghi offrono.

Struttura della Masterclass
Lezioni individuali/collettive e prove di Ensemble si
svolgono negli spazi predisposti; lo studio personale   

si svolge in camera. Nell’
arco della giornata si   

affronteranno i re-
pertori scelti dagli 

studenti, alternati a 
prove d’Ensemble - 

con repertorio fornito             
dalla docente al mo-

mento dell’iscrizione - e 
di studio personale.

Luogo del Corso
La Masterclass si svolge presso l’Hotel Greif di Cor-
vara in Badia (BZ) da sabato 1 a venerdì 7 settem-
bre 2018 (http://www.hotelgreifcorvara.it/).
Il 7 settembre ore 11.00 avrà luogo il Concerto finale
della Masterclass all’interno della “Stube” dell’albergo
stesso. Dopo il concerto pranzo insieme e partenza.

Sistemazione
I partecipanti sono alloggiati in camere grandi doppie
con bagno, asciugamani e lenzuola comprese. Tratta-
mento di pensione completa, 40 euro al giorno (dalla
cena del 1 settembre al pranzo del 7 settembre incluso). 
La quota per il trattamento di pensione completa è di
240 euro e va saldata il primo giorno della Master-
class alla Reception dell’Albergo Greif. Per chi desi-
dera la camera singola c’è un supplemento di 15 euro
al giorno a persona. L’accoglienza dei partecipanti è
prevista per sabato 1 settembre dalle 16.00 alle 17.00.
Alle 17.30 riunione organizzativa e consegna del ca-
lendario settimanale. La quota non comprende la tassa
comunale di soggiorno di 2.50 al giorno, a persona,
dai 14 anni compiuti, da versare all’arrivo in Hotel.
Unicamente per gli studenti iscritti sotto i 13 anni, che
desiderano venire accompagnati e condividere la
stanza con 1 genitore, la convenzione con l’albergo
è di 40 euro per lo studente, 52 euro per il genitore
con trattamento di pensione completa per entrambi

Svolgimento del Corso
Orario quotidiano di massima:

Come iscriversi, costi
L’iscrizione va effettuata compilando la domanda
on-line entro e non oltre il 1 aprile 2018 sul sito
www.youterpe.it/iscrizioni contestualmente al ver-
samento di un acconto di euro 50 tramite bonifico
bancario. Nella domanda d’iscrizione dovrà essere
specificato il repertorio che s’intende studiare con la
docente.
Costo della Masterclass 200 euro. Il saldo del con-
tributo di partecipazione alla masterclass di euro
150 dovrà essere effettuato entro il 10 luglio 2018.

Coordinate Bancarie per il versamento
Banca: Cassa di Risparmio Sparkasse di Bolzano 
Intestato a Alessandra Penitenti
IBAN: IT22K0604511606000005021605
Nella causale specificare nome e cognome del
partecipante iscritto

Materiale occorrente
Portare strumento musicale personale, panchetto,
leggio, matita e gomma e tutto il materiale necessa-
rio per il proprio strumento (corde di ricambio, ac-
cordatore, chiave)

Abbigliamento
L’abbigliamento deve essere comodo ed essenziale,
adatto alle temperature estive montane che presen-
tano sempre qualche escursione termica imprevista.
Lenzuola e asciugamani sono forniti dalla struttura. 
Per l’escursione si consiglia di portare un paio di
scarpe da ginnastica comode o scarpe da trekking,
felpa e giacca per la sera. 
Per il concerto finale portare vestito lungo, nero, ele-
gante adeguato all’occasione.

7.30 Sveglia
8.00 Colazione
9.00-12.30 lezioni/prove
13.00 Pranzo
14.00-16.00 studio indivi-
duale/attività ricreative

16.00-19.00 lezioni/prove
19.30 Cena
22.30 Buonanotte
Durante la Masterclass è
prevista un’escursione di
mezza giornata.


