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Guitaromanie 2022-23 
 
Regolamento  
 
Le iscrizioni per i diversi incontri della Guitaromanie vanno formalizzate entro il 30 
ottobre 2022 tramite mail da inviare all’indirizzo info.guitaromanie@gmail.com utile per 
qualunque richiesta di informazioni. 
Nella mail va specificato a quali weekend si desidera partecipare. Al messaggio deve 
essere allegata la copia del versamento, da effettuare sul c/c bancario …. intestato a 
“Scuola di Armonia H. Strickler” con la causale “Quota frequenza Guitaromanie” e con 
specificata la data o le date del/i weekend prescelti. 
É infine necessario compilare il modulo d’iscrizione tramite l’apposita procedura online 
raggiungibile sulla homepage di www.armoniastrickler.com 
 
Le iscrizioni successive al 30 ottobre 2022 andranno effettuate solo previa verifica della 
disponibilità dei posti sempre tramite mail, all’indirizzo info.guitaromanie@gmail.com . 
 
Le quote per ogni incontro sono le seguenti:  
  
Quota weekend allievo effettivo (laboratorio di interpretazione)  120 euro  
            (posti limitati)  
Quota weekend allievo uditore              90 euro*  
Quota giornata di sabato               60 euro  
Quota giornata di domenica allievo effettivo          90 euro  
Quota giornata di domenica allievo uditore          60 euro  
Quota ingresso conferenza domenica            10 euro  
Quota ingresso lezione-concerto sabato sera        10 euro  
  
*è previsto uno sconto di 10 euro ad incontro per chi attiva l’abbonamento ai 4 weekend come 
uditore (320 euro per i 4 weekend). È inoltre possibile la rateizzazione dell’abbonamento in 2 
rate di 160 €. L’attivazione della rateizzazione è vincolante: una volta richiesta, il socio è tenuto 
al versamento della rata restante indipendentemente dalla partecipazione o meno agli incontri 
rimanenti.  
  
L’iscrizione comporta il tesseramento alla scuola (30 euro) valido per tutti gli incontri, 
fino a maggio 2023.  
 
Si raccomanda a chi è interessato ad iscriversi come allievo effettivo di verificarne la 
concreta possibilità prima di procedere al pagamento, dal momento che i posti 
disponibili sono molto limitati.  
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Si precisa che la differenza tra uditori ed effettivi consiste nel fatto che questi ultimi 
parteciperanno ai laboratori di interpretazione della domenica suonando: attivando una 
modalità diversa rispetto a quella della lezione individuale tradizionale, il/la docente darà 
indicazioni trasversali a un piccolo gruppo di 2/3 allievi che interpreteranno brani affini 
per epoca o autore. 
 
Per quanto riguarda gli ingressi alle lezioni-concerto del sabato sera e alle conferenze 
della domenica mattina, il pagamento si potrà fare direttamente in loco, senza obbligo 
di tesseramento. 
 
Per ogni ulteriore informazione/chiarimento si prega di scrivere a: 
info.guitaromanie@gmail.com 


