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Articolo 1 - La Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro di Bivona, organizza il primo corso di 

videoscrittura musicale con Finale relatore M° Pasquale Presti, Docente Certificato Finale 25 da 

Midimusic e Makemusic, che si svolgerà a Bivona (AG) nei giorni sabato 9 e domenica 10 marzo 

2019 presso l’Auditorium San Domenico. 
 

Articolo 2 - Ogni corsista dovrà essere munito di computer personale, avente installato “Finale 25” 

italiano per Windows o Mac (in alternativa una versione non precedente a Finale 2012). 

Per avviare il corso si dovrà avere un’iscrizione minima di 10 partecipanti, si chiuderà al 

raggiungimento di 20 corsisti. 

 

Articolo 3 - Il contributo d’iscrizione è pari a 100 € (80€ costo del corso più 20 € di diritti di 

segreteria), per gli allievi della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” il contributo è pari a 80 €, da inviare 

unitamente alla domanda, possono essere versate con causale – Iscrizione “Corso di videoscrittura 

musicale” a mezzo: 

1) Bonifico Bancario presso Fineco Bank su conto intestato a “Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro 

Società a Responsabilità Limitata” - Codice IBAN: IT90 T030 1503 2000 0000 3624 520; 

2) Direttamente presso la Segreteria della Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro. 

3) La somma versata per l’iscrizione non sarà rimborsabile per rinuncia del corsista; in caso di 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso le somme 

saranno interamente restituite agli interessati. 

4) Le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla segreteria della Scuola di Musica “Gaspare 

Lo Nigro” di Bivona sita in via Roma n. 23 o tramite email all’indirizzo: 

scuolamusicalonigro@gmail.com, entro e non oltre il 28 Febbraio c.a. 

 

Articolo 4 - L'eventualità di assenze dell'allievo alle lezioni non presuppone né rimborsi da parte della 

scuola, né recuperi da parte del docente. Al termine del corso a tutti gli iscritti che avranno 

frequentato almeno il 75% del totale delle ore di lezione previste avranno seguito il corso con profitto 

sarà rilasciato un attestato. Gli attestati verranno rilasciati nell’ambito dell’ultimo incontro.  
 

Articolo 5 - L’obiettivo del corso è ottenere una conoscenza approfondita del software. 

Ogni corsista dovrà essere munito del proprio computer avente già installato il software Finale 25 o 

una versione non inferiore alla 2012 (in Italiano) con sistema operativo Windows. 

 

Articolo 6 - La domanda d'iscrizione può essere compilata su apposito modello predisposto 

dall'organizzazione o potrà essere richiesta presso la Segreteria della Scuola di Musica Gaspare Lo 

Nigro via Roma, 23 – Bivona (AG) Cap. 92010, telefono 0922/983024, e-mail 

scuolamusicalonigro@gmail.com. La domanda, corredata dalla copia della carta d’identità e dalla 

ricevuta delle quote d’iscrizione e frequenza, deve essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata o 

presentata in segreteria o inviata tramite mail entro sabato 2 Marzo. È indispensabile inserire nella 

domanda un indirizzo di posta elettronica valido scritto in modo chiaro. 
 

Articolo 7 - Per informazioni sugli aspetti logistici e le convenzioni con strutture ricettive di Bivona 

rivolgersi direttamente la Segreteria della Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro via Roma, 23 – Bivona 

(AG) Cap. 92010, telefono 0922/983024, e-mail scuolamusicalonigro@gmail.com. 
 

Articolo 8 - La Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro non è responsabile di incidenti a persone e/o cose 

né durante il viaggio né per tutta la durata del corso. L'iscrizione al Corso di videoscrittura musicale 

comporta l'approvazione incondizionata del presente regolamento. Per ogni controversia legale il foro 

competente è quello di Sciacca (AG). 

mailto:scuolamusicalonigro@gmail.com
mailto:scuolamusicalonigro@gmail.com

