Sebastian Hayn

Ciao!

E’ un piacere averti
come mio nuovo
Studente!

Benvenuto!
Grazie per dimostrare interesse nel lavorare con noi.
Siamo entusiasti di conoscerti e di intraprendere questo viaggio
insieme!
In questa MasterClass riceverai l’ opportunità di lavorare con la giovane
Star del clarinetto, Sebastian Hayn.
Insieme, troverete il giusto modo di sviluppare la tua tecnica
strumentale, ampliare il repertorio, superare ostacoli tecnici,
apprendere la tecnica del Mental Coaching, sviluppare strategie per
individuare concorsi e così costruire una forte e stabile preparazione
mentale indispensabile per la partecipazione ad audizioni.
Se hai intenzione di partecipare ad esami di ingresso presso istituzioni
prestigiose, sarai seguito nel creare la migliore strategia di azione
affinché tu possa realizzare le tue ambizioni e i tuoi sogni.

Per ricevere ulteriori informazioni, non esitare a scrivere a
letsgetreadymasterclass@gmail.com

Siamo d’ accordo?
Mettiamo a disposizione dei nostri studenti le nostre energie ed opportunità.
Queste vengono seguite da alcune semplici regole, quindi leggi
attentamente prima di spedire il modulo firmato.

Termini e Condizioni
Programmi
La MasterClass é divisa in due livelli di Intensità:
“Basic” and “Intensive”.
Il programma “Basic” consiste in 8 lezioni (1 lezione al mese).
Il Programma “ Intensive” consiste in 16 lezioni (2 lezioni al mese).
La MasterClass comincerà dopo l’ iscrizione dello studente, in ogni periodo
dell’ anno.

Privacy
Le lezioni e le performance pubbliche possono essere registrate e
pubblicate sulla Website di “Let’s get Ready” o sulle principali piattaforme
Social (Facebook, Instagram, Twitter). Prima di ogni pubblicazione lo
studente riceverà un formulario extra per l’ autorizzazione alla
pubblicazione. Nel caso in cui non desideri che ciò avvenga, spunta la casella
corrispondente:
Acconsento
Non acconsento

Metodi di Pagamento
Lo studente può scegliere il proprio metodo di pagamento preferito.
I metodi di Pagamento sono qui riportati:
• Pagamento Unico (al momento dell’ iscrizione)
• 2 Rate (La prima al momento dell’ iscrizione, la seconda dopo la quarta
lezione)
• 3 Rate (La prima al momento dell’ iscrizione, la seconda dopo la terza
lezione, e la terza dopo la sesta lezione)
Il pagamento deve essere trasferito alle seguenti coordinate bancarie:
Sebastian Hayn
AT321200010031994998
UniCredit Bank Austria AG
S.W.I.F.T. address (BIC): BKAUATWW

Costi
• Pagamento Unico:

(Basic) 500 €,

(Intense) 950 €

• 2 Rate:

(Basic) 265 € x 2,

(Intense) 490 € (x2)

• 3 Rate:

(Basic) 180 € x 3,

(Intense) 350 € (x2)

Riduzioni della tassa
Lo studente può accedere a riduzioni della tassa di iscrizione nei seguenti
casi:
• Lo studente rinnova l’ iscrizione (5 %)
• Un amico si iscrive alla MasterClass grazie al suggerimento dello studente
tramite un Codice da richiedere a letsgetreadymasterclass@gmail.com
(20%)
• 3 amici si iscrivono alla MasterClass grazie al suggerimento dello studente
tramite un Codice da richiedere a letsgetreadymasterclass@gmail.com
(30%)
• Un membro della famiglia dello studente é già iscritto alla MasterClass
(10%)
* Le riduzioni non sono cumulative

Calendario Lezioni
Lo studente riceverà il calendario lezioni per email e avrà la possibilità di
individuare una data da lui preferita.
In questo caso il primo studente a prenotare un orario nel calendario ha la
precedenza sugli altri.

Lezioni Extra
Ogni studente può recuperare una sola lezione nel programma “Basic” e
due nel programma “Intensive”.
Questo sarà tuttavia possibile solo nel caso in cui l’ insegnante riceva la
comunicazione di non partecipazione prima delle 48 ore dalla lezione in
questione.
Le lezioni mancate non saranno rimborsate.

Lezioni Multimediali
Lo studente é responsabile dell’ equipaggiamento Audio - Video necessario
(Microfoni - Telecamere, Connessione stabile ad Internet) alla MasterClass.
Le lezioni saranno tenute sui principali canali di telecomunicazione
(Ad esempio Skype o Zoom).
L’ insegnante si riserva il diritto di posticipare o cancellare una lezione in
caso l’ attrezzatura necessaria o la connessione internet non risultino di
sufficiente qualità e fossero quindi di impedimento allo svolgimento della
lezione.

Premio: Registrazione Audio-Video professionale a
Salisburgo
L’ insegnante sceglierà in base al merito e all’ impegno uno o due studenti
nell’ anno accademico 2021, i quali riceveranno la possibilità di effettuare
una registrazione Audio-Video in una della principali sale da concerto di
Salisburgo (Solitär Hall, Wiener Saal).
Pianista accompagnatore, Pianoforte a coda (Steinway & Sons o
Bösendorfer), e tecnici di registrazione, saranno forniti gratuitamente per lo
studente scelto dalla direzione della MasterClass.

Allora, che ne pensi?
Se I termini e le condizioni elencati in precedenza ti
sembrano onesti e vorresti iscriverti alla nostra
MasterClass, procedi e compila il seguente formulario, firmalo e spediscilo
all’ indirizzo email letsgetreadymasterclass@gmail.com
Qual’ é il tuo nome completo?
Data di nascita
Indirizzo di residenza
Indirizzo email personale
Numero di telefono personale
Metodo di pagamento preferito
Programma (Basic/Intensive)
Codice

Firmando questo modulo, confermo di aver letto, e accetto i termini e le
condizioni contenuti in questo documento.
Luogo e Data

Firma

