
                                          
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Occorre compilare in modo completo il presente modulo ed inviarlo all’indirizzo 
info@celticharpacademy.com in uno dei seguenti formati: doc, pdf, jpg. Il pagamento della 
quota di iscrizione al Festival di euro 60 deve avvenire tramite bonifico bancario a queste 
coordinate: 
 
CELTIC HARP INTERNATIONAL ACADEMY ITALIA 
IBAN: IT42K0521630751000000099873 
CAUSALE: ISCRIZIONE FESTIVAL DI ARPA CELTICA – PAMPARATO 
 
 Per chi non è iscritto all’Accademia: il tesseramento, del costo di euro 15, potrà effettuarsi 
direttamente all’arrivo a Pamparato presso la segreteria del Festival. 
 
Cognome: 
 
Nome: 
 
Codice Fiscale: 
 
Indirizzo di residenza:  
 
Telefono: 
 
Indirizzo e-mail: 
 

I seguenti campi servono per meglio organizzare i corsi di studio. Il livello può essere modificato, su richiesta 
dell’interessato, durante le prime fasi dei corsi. 
 
Anni di studio dell’arpa: 
 
Eventuali diplomi/riconoscimenti/attestati: 
 
Livello al quale si desidera partecipare (New Entry/Beginners/Advanced)): 
 
Desidero utilizzare un’arpa messa a disposizione dall’organizzazione  
(solo per la categoria New Entry):   O si    O no 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Desidero partecipare ai corsi di arpa + concerti (60 euro):    O si 
 
Desidero ricevere informazioni su alloggio/vitto in strutture convenzionate: O si O no 
 
Desidero partecipare all’iniziativa Musica per Strada*:    O si O no 
 
Allego la ricevuta del bonifico bancario effettuato.  
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*** Chi desidera iscriversi all’iniziativa Musica per Strada potrà esibirsi nelle aree individuate, in postazioni 
appositamente scelte dall’Organizzazione per valore storico, turistico o architettonico, nei giorni di giovedì e, venerdì 
dalle ore 18 alle ore 19. L’esibizione in altri orari o in luoghi diversi da quelli indicati deve essere concordata con 
l’Organizzazione. 
Nessun compenso è dovuto ai partecipanti, ma gli stessi possono mettere in vendita durante le esibizioni i propri CD e 
ricevere offerte dal pubblico per la loro esibizione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Da sapere… 
 
Il corso di Arpa Celtica comprende: 
12 ore di lezione 
L’ingresso a 2 concerti ed alla Conferenza-Concerto 
Il concerto finale con l’Euron Ensemble sabato sera 
 
I livelli previsti sono: 
New Entry: per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arpa celtica ma non ha nessun tipo di 
conoscenza tecnica e musicale. Fino ad esaurimento della disponibilità gli strumenti sono forniti 
dall’Organizzazione grazie alla ditta Arpitalia. 
Beginners: per chi ha conoscenze tecnico-musicali di base (alcuni mesi/un anno di studio). Occorre 
un’arpa propria. 
Intermediate/Advanced: per chi pratica l’arpa celtica da più tempo e possiede conoscenze avanzate. 
Occorre un’arpa propria. 
 
I gruppi di studio vengono formati in base al livello tecnico-musicale degli iscritti. Gli insegnanti 
possono consigliare, nell’interesse dei partecipanti, l’inserimento in un gruppo diverso da quello 
inizialmente stabilito. 
 
Ogni iscritto riceve una cartellina con tutto il materiale musicale necessario (spartiti, carta da musica, 
ecc.) 
 
A fine corso viene rilasciato ad ogni iscritto un Attestato di Partecipazione.   
 
Gli iscritti al corso di Arpa Celtica possono usufruire di ulteriori agevolazioni presso le strutture 
turistiche e culturali di Pamparato. Per ulteriori informazioni scrivere a 
info@celticharpacademy.com  oppure recarsi in segreteria durante i giorni del Festival. 
 
Vitto ed Alloggio: 
Al ricevimento del modulo di iscrizione, per chi ne ha fatto richiesta, verranno fornite tutte le 
informazioni per organizzare la propria permanenza a Pamparato. Ci sono differenti strutture 
ricettive, dagli alberghi ai B&B, in paese oppure entro pochi km dal centro. Anche per il vitto si può 
scegliere fra ristoranti, pizzerie, tavole calde.  
 
  

mailto:info@celticharpacademy.com


                                          
 
 
 
La Segreteria ed il Bookshop rimangono aperti per tutta la durata della manifestazione con il 
seguente orario: 
 
mercoledi 29 luglio:   15.00 – 21.00 
giovedi 30 luglio:   9.00 – 17.00 
venerdi 31 luglio:   9.00 – 17.00 
sabato 1 agosto:   9.00 – 17.00 
 
Indirizzo Segreteria:   Castello di Pamparato, Piazza Marconi 43, Pamparato (CN) 
Telefono:    334-5307931 (sempre attivo per tutta la durata del Festival) 
 
 
 
DATA LA PARTICOLARE SITUAZIONE IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE MODIFICHE 
NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZAZIONE, CHE VERRANNO COMUNICATE IN 
TEMPO REALE. SARANNO IN VIGORE TUTTE LE NORME ANTI-CONTAGIO PREVISTE 
DAI DECRETI CORRENTI E VERRANNO FORNITI TUTTI I PRESIDI SANITARI 
OBBLIGATORI PER LEGGE. 
 
 
RICHIESTE PARTICOLARI: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


