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Masterclass Internazionale “Gioconda De Vito” 
per violino e musica da camera 
a cura di Aylen Pritchin
2 - 7 settembre 2019
Fondazione Paolo Grassi - ONLUS
Via Metastasio, 20 - Martina Franca

ALLIEVI EFFETTIVI STUDENTS
UDITORI

AUDITORSSOLISTI
SOLOISTS

FORMAZIONI 
CAMERISTICHE

ENSEMBLES

QUOTA ISCRIZIONE 
ENROLMENT FEE 50 € 50 € 50 €

QUOTA FREQUENZA
ATTENDANCE FEE 200 € 100 € a componente 

for each musician 50 €

International Masterclass “Gioconda De Vito” 
for violin and chamber music 
by Aylen Pritchin
2 - 7 September 2019 
Fondazione Paolo Grassi - ONLUS
Via Metastasio, 20 - Martina Franca, Italy

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Scarica il modulo di iscrizione dal sito 
www.fondazionepaolograssi.it 
e invialo via email all’indirizzo 
comunicazione@fondazionepaolograssi.it 
compilato in tutte le sue parti e con gli allegati richiesti.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a: 
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
IBAN IT95 M033 5901 6001 0000 0002 715 
BIC BCITITMX presso BANCA PROSSIMA.
Causale: quota di iscrizione masterclass Aylen Pritchin

Termine iscrizioni: 30 agosto 2019
La direzione si riserva di accettare in via eccezionale 
anche domande pervenute successivamente, se lo riterrà 
opportuno.

Dove alloggiare: 
Abbiamo convenzioni con hotel e B&B nella zona, 
pertanto saremo a Vostra disposizione per un eventuale 
aiuto nella ricerca della sistemazione.

ENROLMENT AND PAYMENT METHOD:
Download the application form on 
www.fondazionepaolograssi.it 
and send an email at 
comunicazione@fondazionepaolograssi.it 
with fully filled application form and required 
attachments.
The enrolment fee can be paid by banker’s order 
on the following account: 
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
IBAN IT95 M033 5901 6001 0000 0002 715 
BIC BCITITMX at BANCA PROSSIMA. 
Reason: quota di iscrizione masterclass Aylen Pritchin

Deadline for enrolment: 30 August 2019
Late registrations can be accepted in exceptional cases, 
in the opinion of the management.

Where to stay: 
We have agreements with hotels and B&Bs around the 
area, therefore we will be happy to assist in any help in 
searching for accommodation.

Scuola di eccellenza 
nazionale operante 
nell’ambito dell’altissima 
formazione musicale


