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Armonie sicane 
Stagione Musicale 2022/2023 

Bivona (AG) [Sicily] 
 
 
 

Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” 
società cooperativa a r. l. 

Patrocinata dal MUDIA (Museo Diocesano Agrigento) 
 
 
 

MASTERCLASS ANNUALE DI CHITARRA 
CON IL 

MAESTRO CHRISTIAN SAGGESE 
 

 
Regolamento 

 
 
Articolo 1 
La Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” di Bivona, nell’ambito delle attività promosse all’interno 
della manifestazione Armonie Sicane - Stagione Musicale 2022/2023, organizza la Masterclass 
Annuale di Chitarra tenuta dal Maestro Christian Saggese che si avvale della collaborazione del 
docente di chitarra della Scuola di Musica "G. Lo Nigro" M° Rocco Daniele Carlucci.  
Le lezioni si svolgeranno presso il “Chiesa di San Lorenzo” (detta del Purgatorio) sita ad 
Agrigento in via Atenea-piazzetta Purgatorio. 
Possono partecipare cittadini italiani e stranieri, di qualsiasi età. 
Saranno svolte n. 5 lezioni distribuite nei mesi di ottobre e dicembre (2022), febbraio, aprile e giugno 
(2023) e si terranno nel primo weekend di ogni mese. 
 
 

Articolo 2 

• Ogni allievo avrà diritto a n. 5 lezioni individuali di 1 ora ciascuna; 
• La partecipazione al concerto finale degli studenti; 
• L’organizzazione mette a disposizione dei corsisti leggii; 
• Ogni allievo effettivo potrà seguire tutte le lezioni. 
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Articolo 3 
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente 
regolamento, dovranno essere inviate alla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” entro e non oltre il 30 
settembre. 
Con uno dei seguenti mezzi: 
- E-mail: carlucciroccodaniele@gmail.com  
- Consegna a mano in segreteria: via Roma, 23 - 92010 Bivona (AG) - mar, gio, sab, 15:00-18:00 

La domanda di iscrizione, da compilare in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere 
corredata dai seguenti documenti: 
1. Fotocopia di un valido documento di identità. 
2. Fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 
 

Per i concorrenti che non hanno compiuto alla data di iscrizione il diciottesimo anno di età, le 
domande devono essere sottoscritte dal genitore o dalla persona che esercita la potestà sul minore. 
Le domande di iscrizione e relativi allegati inviati in maniera incompleta o difforme rispetto a quanto 
richiesto dal regolamento determineranno l’esclusione automatica dalla masterclass. 
 
 
 
Articolo 4 
 
Quote di iscrizione: 

• Partecipazione alla masterclass di chitarra come allievo effettivo:  
Ø Conferma iscrizione, entro e non oltre il 30 ottobre 2022: € 100 
Ø Saldo, 30 novembre 2022: € 380 

Partecipazione alla masterclass di chitarra, per tutte le lezioni, come allievo uditore: €100 

Modalità di pagamento: 
La quota di iscrizione, non restituibile in caso di mancata partecipazione alla masterclass, da inviare 
unitamente alla domanda di iscrizione, può essere versata con causale: Iscrizione Masterclass 
Annuale di Chitarra 2022/2023 

A mezzo: 
- Bonifico bancario presso Fineco Bank su conto intestato a: Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro 

società cooperativa a responsabilità limitata codice iban: IT90 T030 1503 2000 0000 3624 520 
- Contanti direttamente presso la segreteria della Scuola di Musica “G. Lo Nigro”. 

La scuola si riserva la facoltà di annullare la masterclass nel caso in cui non si raggiungesse il numero 
minimo di otto partecipanti. 
 
Articolo 5 
L'eventualità di assenze dell'allievo alle lezioni non presuppone né rimborsi da parte della Scuola 
organizzatrice, né recuperi da parte dei docenti. Al termine del corso, a tutti gli iscritti che avranno 
frequentato almeno il 75% del totale delle ore di lezione previste e avranno seguito il corso con 
profitto, sarà rilasciato un attestato di partecipazione in occasione dell’ultimo incontro. 
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A coloro che non potranno presenziare sarà spedito al recapito di residenza indicato nella domanda 
d’iscrizione previo versamento di € 10,00 per diritti di segreteria. 
 

 
Articolo 6 
Nell’ambito del corso saranno trattati tutti gli aspetti stilistici e tecnici concernenti il repertorio 
chitarristico, curando altresì la tecnica pura e gli studi se necessario. 
 
 

Articolo 7 
Direttore artistico, docente della classe di chitarra della Scuola “G. Lo Nigro”:  
M° Rocco Daniele Carlucci  
Cell.3289781628                                              e-mail:  carlucciroccodaniele@gmail.com  

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della Scuola di musica “G. Lo Nigro”: 

Tel: 0922 983024 cell. 327 1158598  e-mail: scuolamusicalonigro@gmail.com 

Ricevimento pubblico e telefonico: martedì – giovedì – sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Indirizzo: via Roma, 23 – 92010 Bivona (Ag) 

 
Articolo 8 
La partecipazione all’iniziativa avverrà esclusivamente a cura e spese dei singoli interessati. 
La Scuola di Musica “G. Lo Nigro” non è responsabile di incidenti a persone e/o cose né durante il 
viaggio né per tutta la durata del corso. 
La Scuola di Musica “G. Lo Nigro” si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le 
modifiche che potranno essere richieste dalle pubbliche autorità. 
L’iscrizione alla Masterclass comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento. 
Per ogni eventuale controversia legale il foro competente è quello di Sciacca (AG). 
 

 

Il direttore artistico della Masterclass 
M° Carlucci Rocco Daniele 

 


