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REGOLAMENTO UTILIZZO PIANOFORTE YAMAHA CFIII
Auditorium Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini”

ART.1
Il pianoforte gran-coda YAMAHA CFIII collocato nell'Auditorium dell'Istituto è a disposizione della Scuola 
per le sue attività e in primo luogo, per gli Esami di Pianoforte e quelli di Musica da camera. Sia quelli del 
Vecchio ordinamento, e cioè Compimenti e Diplomi, sia quelli dei Corsi preaccademici e Accademici, con 
Certificazioni di livello, Prassi esecutiva e Laurea.

ART.2
Per  tutti  gli  altri  esami,  per  i  quali  è  richiesta  la  collaborazione  pianistica,  resta a disposizione  l'altro 
pianoforte a coda Yamaha C7.

ART.3
Per  l'attività  artistica,  Concerti  –  Masterclass,  organizzata dall'Istituto  resta inteso  che rimane la  piena 
disponibilità del gran-coda.

ART.4
Ma, per le Associazioni e gli Enti esterni che richiedono l'affitto dell'Auditorium, è garantita la disponibilità 
dell'altro pianoforte Yamaha C7 per le quote fin qui stabilite.
Per eventi di particolare interesse, per i quali è specificatamente richiesta la disponibilità del gran-coda, sarà 
necessaria l'autorizzazione del Direttore, sentito il capo dipartimento.

ART.5
Per l'utilizzo da parte dei Docenti, in occasione delle eventuali prove dello strumento gran-coda da parte 
degli studenti che debbano sostenere esami o concerti, è necessario richiedere l'accesso in segreteria con la 
relativa prenotazione da parte del docente stesso. 
E' esclusa la possibilità che gli studenti possano prenotare autonomamente. La stessa prenotazione sarà 
così inserita, con il software gestionale della scuola, nella pagina dedicata alla disponibilità dell'auditorium. 
In questo modo sarà a disposizione di tutti  i  soggetti  interessati,  compresi i  responsabili  dell'auditorium 
stesso che potranno così preparare l'ambiente per l'utilizzo previsto.

ART.6
L'indicazione oraria che risponda alle necessità dei docenti per svolgere la propria attività, e che potrà anche 
essere suddivisa in due lezioni è di : (compatibilmente con la disponibilità generale dell'Auditorium)
 - Tre ore, per gli esami di Vecchio ordinamento, Triennio e Biennio, e Terzo livello C.B.;
 - Un'ora e trenta, per gli esami di C.B. I e II livello.
Per i Candidati privatisti che riguardano gli esami del solo Corso di Base: un'ora per ogni esame. 
Per gli esami di ammissione dei Corsi Accademici l'Auditorium e il pianoforte saranno a disposizione degli 
studenti circa un'ora prima dell'inizio degli esami stessi senza prenotazione.
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