STAUFFER CENTER FOR STRING
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
ANNO ACCADEMICO 2022-23

1) Possono fare domanda di ammissione a qualunque corso dello Stauffer
Center for Strings (Accademia Stauffer e Stauffer Labs) cittadini italiani o
stranieri in possesso di Diploma Accademico di I o II livello, diploma di
vecchio ordinamento / titolo equivalente conseguito all’estero.
Possono essere ammessi alle selezioni anche musicisti non ancora
diplomati che siano particolarmente talentuosi e dotati di un alto livello
artistico e tecnico.
I requisiti e i programmi di ammissione possono variare da corso a corso,
tutte le relative informazioni vengono pubblicate nella pagina web dedicata
a ciascun corso.
2) Chiunque rispetti i requisiti, sia esso già Allievo Stauffer o meno, può fare
domanda di ammissione a tutte le attività didattiche promosse dallo Stauffer
Center for Strings (Accademia Stauffer e Stauffer Labs).
3) Ciascun candidato può fare domanda di ammissione a un solo Artist
Diploma per anno (qualora ammesso può quindi frequentare un solo corso
principale annuale per anno accademico, tra Stauffer Artist Diploma e
Concertmaster Artist Diploma). Eventuali domande di ammissione a più di
un corso annuale (ad esempio, un’iscrizione contemporanea allo Stauffer
Artist Diploma in Violino e allo Stauffer Artist Diploma in Quartetto d’Archi)
potranno essere valutate dalla Segreteria Accademica e dai Docenti di
riferimento solo in casi straordinari.
4) Gli Allievi iscritti agli Stauffer Artist Diploma e Concertmaster Artist Diploma
sono tenuti ad iscriversi ad almeno due Stauffer Labs nel corso dell’anno
accademico. Il calendario dei corsi è disponibile sul sito web
www.stauffer.org, nella sezione “Corsi”.
5) In fase di iscrizione, è richiesto il versamento di una quota di euro 50,00 (al
netto di qualsiasi spesa valutaria e di commissione) di diritti di segreteria, da
versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione
Stauffer:

Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer
Unicredit SpA
Via Domenico Bordigallo, 2
Cremona
IBAN: IT 86 Y 02008 11408 000100034471
BIC SWIFT: UNCRITM1O11
Causale: Cognome Nome – Nome Docente corso
Allievi effettivi degli Stauffer Artist Diploma e Concertmaster Artist Diploma
sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria per le eventuali domande
di ammissione relative a tutte le altre attività dell’anno accademico.
La quota non è in nessun caso rimborsabile.
6) L’iscrizione al corso desiderato viene considerata valida solo se effettuata
entro i tempi di scadenza previsti da ciascun corso, esclusivamente
attraverso il form online sul sito www.stauffer.org, nella pagina dedicata al
corso specifico. Non saranno accettate domande pervenute attraverso
diversi canali o presentate oltre i termini previsti. Il form d’iscrizione deve
essere compilato in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti. La
Segreteria Accademica inoltra tutte le comunicazioni utili ai candidati
esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail specificato nel form d’iscrizione
dai candidati stessi.
7) I candidati selezionati come Allievi effettivi sono tenuti ad autorizzare
l’utilizzo di immagini, riprese e registrazioni da parte dello Stauffer Center
for Strings per attività di comunicazione, promozione e divulgazione, a titolo
gratuito. La liberatoria viene presentata agli Allievi il primo giorno di lezione
e deve essere correttamente compilata e firmata. Gli Allievi minorenni sono
tenuti a richiedere in anticipo la liberatoria, che deve essere compilata e
firmata da entrambi i genitori e presentata alla Segreteria Accademica il
primo giorno di lezione.
8) Tutti i corsi dello Stauffer Center for Strings sono erogati a titolo gratuito.
SELEZIONI
1) Le selezioni ai corsi annuali Stauffer Artist Diploma consistono in un esame
di ammissione in presenza. Le date e i programmi di ammissione di ciascun
esame sono specificate nella pagina dedicata del sito web.
2) Le selezioni di tutti gli altri corsi (Concertmaster Artist Diploma,
Masterclass, Creative Associate Programs, Residenze, Stauffer Labs)
consistono in una video audizione. Anche in questo caso, tutti i dettagli
relativi vengono riportati nella pagina dedicata al corso.
3) La selezione degli allievi ammessi è a discrezione insindacabile del
Docente del Corso, in accordo con la Direzione Accademica.
4) I candidati ricevono gli esiti delle selezioni attraverso la e-mail specificata
nel form di iscrizione, un mese prima dell’inizio del corso.

