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REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI 

CORSO PROFESSIONALE TRIENNALE 

A.A. 2018 - 2019 

 

In occasione dei festeggiamenti dei 25 anni, la Bernstein School of Musical Theater mette a 

disposizione alcune agevolazioni per i candidati che si presenterranno alle audizioni nei mesi di 

gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. 

 

In particolare: 

 

• I candidati che parteciperanno all'audizione di accesso in gennaio e febbraio 2018 e 

formalizzeranno l’iscrizione entro la fine del mese di febbraio, avranno diritto ad una 

agevolazione pari a 500€ (sulla retta annuale). 

 

• I candidati che parteciperanno alle audizioni in marzo 2018 (comprese le date di Milano, 

Siracusa e Roma) e formalizzeranno l’iscrizione entro la fine del mese stesso, avranno 

diritto ad una agevolazione pari a 350€. 

 

• I candidati che parteciperanno alle audizioni in aprile 2018 e formalizzeranno l’iscrizione 

entro la fine del mese stesso, avranno diritto ad una agevolazione pari a 200€. 

Gli importi delle agevolazioni saranno detratti dalla retta annuale e avranno validità esclusivamente 

per l’anno accademico 2018-2019. 

Per usufuire dell’agevolazione il candidato deve: 

 

1. Prenotare tramite la segreteria della BSMT (info@bsmt.it) data e orario dell’audizione; 

2. Saldare la quota di iscrizione all’audizione (35€) inviando copia del bonifico via mail alla 

segreteria almeno 10 giorni prima della data scelta per l’audizione. Il candidato non sarà 

considerato iscritto all’audizione se non provvederà nei tempi stabiliti ad inviare la copia del 

bonifico relativo all’iscrizione. 

Per info dettagliate sulle audizioni: http://www.bsmt.it/le-audizioni/  

3. Svolta l’audizione e ricevuta conferma di idoneità via mail - entro i 7 giorni successivi alla 

data di audizione - è necessario effettuare un deposito cauzionale di 500€ nei tempi 

indicati.  

4. Il saldo della prima rata della retta annuale dovrà essere versato entro il 31/05/2018. 

L’importo sarà dettagliato nella scheda di iscrizione.  
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Qualora il candidato decida di non completare l’iscrizione per sopraggiunti motivi di 

qualsiasi natura, il deposito cauzionale non sarà rimborsato. 

5. L’agevolazione sarà applicata sulla seconda rata della retta annuale prevista. 

6. I candidati che formalizzeranno l’iscrizione oltre la data utile prevista, potranno usufruire 

dell’agevolazione nella fascia temporale successiva (escluso il mese di aprile). 
Es. Il candidato che partecipa all’audizione e risulta idoneo nel mese di gennaio 2018 e decide di formalizzare 

l’iscrizione nel mese di marzo 2018, può usufruire dell’agevolazione di 350€ (invece di 500€). 
 

 

CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI 

 
A seguito dell’audizione alcuni candidati potranno risultare “idonei non ammessi”. 

Qualora uno o più candidati risultati idonei ammessi dovesse rinunciare al posto assegnato, la 

direzione può decidere di ricontattare i candidati “idonei non ammessi” che potranno quindi 

subentrare al posto di coloro che hanno rinunciato. 

In caso di rinuncia, i candidati “idonei non ammessi” saranno ricontattati individualmente entro il 

30 giugno 2018. 

 

BORSE DI STUDIO 
 

 

La Bernstein School of Musical Theater mette a disposizione per l’anno accademico 2018-2019 un 

massimo di 10 borse di studio. 

Saranno assegnate direttamente dalla commissione delle audizioni un totale di tre borse di studio in 

base al talento del candidato. 

Le restanti sette borse di studio saranno assegnate in base al reddito su richiesta dei singoli allievi 

ammessi. 

Il valore di ciascuna borsa di studio partirà da un minimo di 1000 € ad un massimo di 3000€ (valido 

solo per l’anno accademico 2018-2019). 

Non sono previste borse di studio a copertura totale. 

 

Per usufruire della borsa di studio il candidato deve: 

1. Prenotare tramite la segreteria della BSMT (info@bsmt.it) data e orario dell’audizione; 

2. Saldare la quota di iscrizione all’audizione (35€) inviando copia del bonifico via mail alla 

segreteria almeno 10 giorni prima della data scelta per l’audizione. Il candidato non sarà 

considerato iscritto all’audizione se non provvederà nei tempi stabiliti ad inviare la copia del 

bonifico relativo all’iscrizione. 

Per info dettagliate sulle audizioni: http://www.bsmt.it/le-audizioni/  

3. Svolta l’audizione, il candidato riceverà la conferma di idoneità via mail (entro 7 giorni 

dalla data di audizione) nella quale sarà indicata l’eventuale assegnazione della borsa di 

studio per merito. 
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4. Per quanto riguarda le richieste di borse di studio in base al reddito, è necessario fare una 

richiesta specifica tramite la segreteria per fissare un appuntamento con l’amministratore nel 

quale saranno analizzati i presupposti per l’assegnazione. 

5. Il candidato è tenuto a confermare l’accettazione del posto e della relativa borsa di studio 

entro 30 giorni dalla email di conferma attraverso un deposito cauzionale di 500€. Qualora 

il candidato non confermi il posto e la relativa borsa di studio, la BSMT si riserva il diritto 

di ri-assegnarla ad altri candidati. 

6. Il saldo della prima rata della retta annuale dovrà essere versato entro il 31/05/2018. 

Qualora il candidato decida di non completare l’iscrizione per sopraggiunti motivi di 

qualsiasi natura, il deposito cauzionale non sarà rimborsato. 

7. L’importo della borsa di studio sarà detratto sulla seconda rata della retta annuale prevista. 

 

N.B. L’importo della borsa di studio non è cumulabile con altre agevolazioni (incluse quelle relative 

alle agevolazioni previste in base al mese di audizione per l’anno 2018). 

 

ISCRIZIONI SENZA AGEVOLAZIONI E/O BORSE DI STUDIO 

 

I candidati che svolgeranno le audizioni non interessati ad usufruire delle agevolazioni o delle borse 

di studio previste dovranno comunque confermare la loro iscrizione entro il 31/05/2018 attraverso il 

versamento della prima rata. 

Dopo tale data, se il candidato non avrà provveduto a versare la quota prevista, il posto sarà 

riassegnato. 


