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quote di partecipazione
La quota, qui indicata per persona, include la partecipazione a tutte le attività mattutine (atelier, discovery atelier, programmi
speciali), l’ingresso libero ai concerti, il libro dell’open singing, alcuni gadget del festival e la guida con il programma generale.

Gruppi di paesi: la quota di partecipazione al festival varia a seconda del paese di provenienza. I paesi vengono indicati con gli
abituali codici utilizzati per i domini internet.
Paesi gruppo 1: AT, AW, BE, CA, CH, DE, DK, ES, FI, FR, HK, IE, IL, IS, IT, JP, LU, NL, NO, SE, SG, UK, US.
Paesi gruppo 2: AR, CG, CN, CO, CY, CZ, EE, GR, HU, MT, PE, PL, PT, SI, SK, TW e alcuni paesi oltremare.
Paesi gruppo 3: AL, AM, BA, BG, BY, GE, HR, KZ, LT, LV, MD, MK, MNE, RO, RS, RU, TR, UA.
Se non sei sicuro a quale gruppo appartieni, scrivi a info@eca-ec.org

L'Italia appartiene al gruppo 1.
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Quota membri diretti: se tu o il tuo coro siete membri diretti di European Choral Association-Europa Cantat. Se vuoi associarti,
scrivi a info@eca-ec.org o vai su www.eca-eca.org -> Members -> Join us.
Quota membri indiretti: se tu o il tuo coro siete associati a un’organizzazione corale nel tuo paese che sia membro di European
Choral Association-Europa Cantat e in regola con il pagamento (paesi gruppo 1 e gruppo 2). Per la lista delle organizzazioni
membri consulta il sito www.eca-ec.org -> Members.

I coristi e i cori associati a Feniarco sono automaticamente membri indiretti.
Per coloro che si iscrivono dopo il 30 novembre 2011 è prevista una maggiorazione di € 20 sulla quota di partecipazione, non ci
sarà la garanzia di essere accettati in uno degli atelier prescelti e potrebbe non essere disponibile l’alloggio nelle modalità
proposte dal festival.
La quota di partecipazione si applica anche a direttori, compositori, pianisti, musicisti, autisti e qualsiasi altra persona presente al
festival in qualità di accompagnatore. Non è previsto il pagamento della quota di partecipazione per i bambini al di sotto degli 11
anni (nati dopo il 1 agosto 2001) qualora non partecipino a un atelier o ai progetti speciali (F). Essi devono comunque provvedere
al pagamento dell’alloggio e dei pasti.
Bambini fino a 6 anni nei musical kindergarten: € 25 per mezza giornata.
Bambini dai 6 ai 10 anni nel laboratorio per la scuola primaria: € 120 mattino, € 150 fino h 17.30 incluso pranzo
(indipendentemente dai giorni di partecipazione).
La quota di partecipazione per i bambini è sempre la stessa, a prescindere dal paese di origine o dal livello di appartenenza
all’associazione.
Biglietto giornaliero: € 45
Biglietto giornaliero per ragazzi e giovani fino a 27 anni: € 25
I biglietti giornalieri possono essere acquistati in anticipo o la mattina stessa del giorno in cui si desidera partecipare. Per i
partecipanti che acquistano i biglietti giornalieri non sarà possibile prenotare l’alloggio tramite l’organizzazione del festival.

Concerti
La maggior parte dei concerti del festival sarà a ingresso gratuito. I pochi concerti con biglietteria prevedono una riduzione per i
partecipanti al festival.
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