
ČEZMEJNA AKADEMIJA HARFE
     ACCADEMIA TRANSFRONTALIERA DELL’ARPA 

Glasbena matica Furlanija Julijska krajina prireja tri izpopolnjevalne tečaje harfe.
La Glasbena matica Furlanija Junijska krajina organizza tre masterclass per arpa. 

               FRANCESCA TIRALE

                26. in 27. marca 2022
                26 e 27 marzo 2022 

              

           DALIBOR BERNATOVIC 

              28. in 29. maja 2022
                28 e 29 maggio 2022 

 

     

                     DIANA GRUBIŠIĆ  ĆIKOVIĆ 

                         22. in 23. oktobra 2022
                         22 e 23 ottobre 2022 

Tečaji se bodo odvijali na sedežu Glasbene matice v Trstu: ulica Montorsino 2, Italija.
I corsi si svolgeranno presso la sede della Glasbena matica di Trieste, via Montorsino 2 

Vstop bo možen samo z zelenim potrdilom (Green Pass) po zakonskih predpisih, ki 
bodo takrat v veljavi.
L’ingresso sarà consentito solo con il Green pass, ovvero secondo le normative vigenti alla data dei 
corsi.  



KOTIZACIJA:
COSTI D’ISCRIZIONE: 

Aktivna udeležba:
Partecipanti attivi 

Cena seminarja (dve lekciji po 60 minut): 100 evrov.
Costo del corso (due lezioni da 60 minuti): 100 euro.

Kdor se prijavi na več seminarjev prejme popust, in sicer: 
za drugi seminar plača 85 evrov,  za tretji seminar pa 75 evrov. 
Coloro che si iscrivono a più seminari ottengono il seguente sconto:
per il secondo corso, il costo è di 85 euro, per il terzo corso il costo è di 75 euro.

Cena seminarja za dve lekciji po 30 minut znaša 65 evrov. Kotizacije se ne vračajo.  
Iscrizione a un corso (2 lezioni da 30 minuti): 65 euro. Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili. 

Pasivna udeležba: 50 euro
Uditori: 50 euro 

PLAČILO:
PAGAMENTO: 

Zadružna kraška banka Trst-Gorica - Banca di Credito Cooperativo del Carso Trieste-Gorizia  
Ul./Via G.Carducci 4 - 34133 TRST-TRIESTE

številka računa (IBAN): IT66Y 08928 02201 010000010123 

Swift CCRTIT2TV00

Naslovljeno na:          GLASBENA MATICA, ulica Montorsino 2, 34142 Trst
Intestato a: 

V razlogu plačila navesti: Seminar harfe, priimek in ime udeleženca. Prijave na seminar 
potekajo izključno na spletni strani www.glasbenamatica.org preko spletnega obrazca.
Nella causale inserire: seminario arpa e il nome e cognome del partecipante. Le iscrizioni vanno effettuate 
sul sito www.glasbenamatica.org compilando il relativo modulo. 

ROK PRIJAVE:
DATA ISCRIZIONE: 

Prijava na prvi seminar (26. in 27.3.) je možna do 10. marca 2022. 
Iscrizione al primo corso (26 e 27.3) entro il 10 marzo 2022. 

Prijava na drugi seminar (28. in 29.5.) od 1. aprila do 1. maja 2022.
Iscrizione al secondo corso (28 e 29.5) dal 1° aprile al 1° maggio 2022. 

  Prijava na tretji seminar (22. in 23.10.) je možna od. 1. septembra do 1. oktobra 2022.
Iscrizione al terzo corso (22 e 23.10) dal 1° settembre al  il 1° ottobre 2022. 

Urniki bodo objavljeni teden dni pred začetkom na spletni strani www.glasbenamatica.org
Gli orari di ogni singolo corso verranno pubblicati una settimana prima dell’inizio dello stesso sul sito 
www.glasbenamatica.org 

Seminar bo izveden z najmanj petimi udeleženci. 
Il corso verrà attivato con almeno cinque partecipanti. 



SPLOŠNA DOLOČILA:
NORME GENERALI: 

Prijavljena oseba se s prijavo na seminar brezpogojno strinja s pravili le tega. Organizatorji 
seminarja si ne prevzamejo odgovornosti za morebitne poškodbe oseb ali stvari pred, med in 
po seminarju.
L’iscrizione ai seminari implica l’accettazione integrale e incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. L’organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi natura 
a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

INFORMACIJE:
INFORMAZIONI: 

Tatiana Donis

tel. 0039 392 6869287

mail.: tatiana.donis@glasbenamatica.org

www.glasbenamatica.org


