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MASTERCLASS di Alto Perfezionamento con  
 

Elena Mosuc 

 
Verona, dal 27 al 29 Luglio 2022 

 

 
 
Regolamento e programma della Masterclass: 
 
La docente del corso sarà il celebre soprano Elena Mosuc.   
Il programma del corso prevede lo studio e la preparazione tecnica, vocale e interpretativa di alcune arie d'opera a scelta 
dell'allievo, con la presenza di un Maestro accompagnatore al pianoforte.  
 
La sede del corso sarà Palazzo Parenzini Albertini, via Giosuè Carducci n° 40 – 37129 VERONA, sede dell’Accademia di 
formazione artistica Kairòs.  
 
Il corso prevede la partecipazione di massimo 10 allievi effettivi.  
 
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni consultare il sito www.accademiakairos.it nella sezione Corsi > Masterclass.  
 
 
Art. 1 - Quota di partecipazione (allievi effettivi):  
 
Per poter partecipare all’intera Masterclass, gli allievi effettivi dovranno inviare all'indirizzo e-mail 
associazioneartisticakairos@gmail.com  entro e non oltre il 10 Luglio 2022 la seguente documentazione: 
 
1. Curriculum Vitae aggiornato con foto artistica 
 
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto) 
 
3. Ricevuta del versamento della quota di partecipazione (allievo effettivo) di euro 300,00 sul conto corrente 
ASSOCIAZIONE KAIROS 
BANCA CREDEM DI VERONA Via Quattro Spade 
IBAN: IT 63 V030 3211 7000 1000 0070 332 
BIC SWIFT: BACRIT22VER 
Causale: EFFETTIVO MASTERCLASS MOSUC 2022 – Nome e Cognome dell'allievo 
 
4. Informativa trattamento dei dati Personali firmata  
      (scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/masterclass/) 
 
5. Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata  
    (scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/masterclass/) 
 
L'Associazione Kairòs non coprirà nessuna spesa bancaria relativa al trasferimento di denaro dall'estero.  
 
I partecipanti al di fuori dell'Europa dovranno obbligatoriamente presentare alla segreteria organizzativa il visto e/o 
permesso di soggiorno  per l'ingresso nel Territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  
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Art. 2 - Quota di partecipazione (allievi uditori):  
 
Per poter assistere all'intera Masterclass, gli allievi uditori dovranno inviare all'indirizzo e-mail 
associazioneartisticakairos@gmail.com  entro e non oltre il 10 Luglio 2022 la seguente documentazione: 
 
1. Curriculum Vitae aggiornato con foto artistica 
 
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto) 
 
3. Ricevuta del versamento della quota di partecipazione (allievo uditore) di euro 100,00 sul conto corrente 
ASSOCIAZIONE KAIROS 
BANCA CREDEM DI VERONA Via Quattro Spade 
IBAN: IT 63 V030 3211 7000 1000 0070 332 
BIC SWIFT: BACRIT22VER 
Causale: UDITORE MASTERCLASS MOSUC 2022 – Nome e Cognome dell'allievo 
 
4. Informativa trattamento dei dati Personali firmata  
      (scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/masterclass/) 
 
5. Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata  
    (scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/masterclass/) 
 
L'Associazione Kairòs non coprirà nessuna spesa bancaria relativa al trasferimento di denaro dall'estero.  
 
I partecipanti al di fuori dell'Europa dovranno obbligatoriamente presentare alla segreteria organizzativa il visto e/o 
permesso di soggiorno  per l'ingresso nel Territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  
 
 
Art. 3 – Altro: 
 
L'allievo dovrà fornire via mail all’indirizzo associazioneartisticakairos@gmail.com file in pdf leggibile/link delle parti delle 
arie presentate in tonalità e lingua originali, sempre entro il 10 Luglio 2022. 
Il primo giorno di Masterclass dovrà fornire nr. 2 copie cartacee di ogni aria presentata.  
 
Art. 4 - Rinuncia: 
 
In caso di rinuncia per gravi motivi (previa valutazione da parte dell'Organizzazione sulla gravità dei motivi comunicati), la 
quota di partecipazione, sia per allievi effettivi che uditori, potrà venire restituita solo nel caso in cui il posto vacante 
venisse occupato da un nuovo allievo, il tutto entro la data del 15 Luglio 2022.  Oltre questa data o per qualsiasi altra 
rinuncia, le quote versate non verranno  rimborsate.  
 
 
 Art. 5 - Annullamento e responsabilità  
 
Per cause di forza maggiore o per comprovata necessità l’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento 
della Masterclass con la totale restituzione delle quote di  partecipazione. 
L'Organizzazione si riserva altresì la facoltà di variare la Sede della Masterclass, previa comunicazione immediata ai 
partecipanti, assicurando che la nuova sistemazione rimarrà all'interno del centro storico della città di Verona. 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni a persone o cose durante tutto lo svolgimento 
della Masterclass (27 – 29 LUGLIO 2022). 
 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 
L’ASSOCIAZIONE KAIROS  tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo, per la collaborazione in Master e per la 
partecipazione agli Spettacoli organizzati dall’Associazione stessa. Viste le importanti novità previste dal Regolamento 
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dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come “GDPR”, l’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui si  
raccomanda un’attenta lettura, è stata aggiornata ed è disponibile sul sito www.accademiakairos.it 
 
 
Art. 7 - Liberatoria sui diritti audio, video e foto 
 
L'Associazione si riserva la facoltà di realizzare video, audio registrazioni e foto durante tutta la durata della Masterclass, e di 
utilizzare tutto il materiale per scopi promozionali pubblicandolo su siti web, socials, radio e televisione senza 
corrispondere onorari a nessun partecipante.  
 
 
 
 
L’iscrizione alla Masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
 

 

 

 

 
         Paola Fornasari Patti 

                              Presidente e Direttore Artistico 

              Accademia Kairòs 

 

 

 

 

 

 

Verona, 15 Giugno 2022 
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