
 
 
 
                                
 
        
 

 

“ INCONTRO  con  il  PIANOFORTE “ 
CAVALESE (Val di Fiemme)  9 - 12  SETTEMBRE 2018   

 

A.I.A.R.P. (Associazione Italiana Accordatori Riparatori Pianoforti) è lieta di annunciare a tutti i Tecnici 

(Associati e non) l’organizzazione di un  

CORSO  TECNICO   

Sede di svolgimento del Corso:  

HOTEL  “LA ROCCIA” **** Via Marco, 53 – 38033 CAVALESE (TN) 

Tel. 0462-231133  Fax 0462-231135     laroccia@valdifiemme.it  - www.hotellaroccia.it  
 

 Programma: 

 Domenica 9 settembre: arrivo partecipanti (con cena in Hotel) 

 Lunedì 10 e Martedì 11 settembre:  

 9,30-12,30  / 14,30-18,30  Tema: 

I martelli del Pianoforte: 
Cosa fare ?  Quando tenerli ?  Quando sostituirli ? 

Relatore:  Dieter  Froelich 
 

 Mercoledì 12 Settembre: 

 9,30-12,30  Tema:  

Fattura elettronica: ci siamo quasi ! 
Relatrice:  Dott.ssa Lucia Bramante  (Commercialista  - Revisore legale) 

 Corollario al Corso: 

 Lunedì 10 Settembre – Ore 21 – Palazzo “Comunità di Fiemme”: 

Concerto Pianistico A QUATTRO MANI 

 Concertisti:   Luca Marra – Paolo Bruno  
 

 Martedì 11 Settembre – (Ore 21 – 22,30) Tema: 

 Il  temperamento  equabile, attraverso  il  monocordo di  Pitagora 
Relatore:  Claudio  Veneri 
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 Date di svolgimento: il Corso si svolgerà da Lunedì 10 Settembre (ore 9,30) a Mercoledì 

12 Settembre (ore 12,30 + Pranzo) con arrivo e pernottamento da Domenica 9 Settembre 

(cena compresa) 
 

 Orario giornaliero di lavoro: 

ore 9,30 – 12,30    Relazione  

ore 13,00 Pranzo di lavoro 

ore 14,30 – 18,30   Relazione  

ore 20,00 Cena in Hotel 

 

Quote di partecipazione 

Socio AIARP (*) Simpatizzante Non Socio 
Camera singola    € 320,00  Camera singola    € 370,00  Camera singola    € 500,00  

Camera doppia     € 250,00 /a persona Camera doppia     € 300,00 /a persona Camera doppia     € 400,00 /a persona 
Solo Corso           € 200,00 Solo Corso           € 250,00 Solo Corso           € 300,00 

 
NOTE di servizio 

a) (*) I Soci che hanno partecipato al Congresso di Europiano di Cavalese del 20-24 

Maggio 2018, come premio di riconoscenza, avranno: partecipazione e soggiorno 

GRATIS  per tutta la durata del Corso. Per i restanti Soci che non hanno partecipato al 

Congresso di Cavalese le quote di partecipazione sono quelle indicate nel riquadro. 
b) Per familiari, parenti o accompagnatori (non partecipanti al Corso) sconto del 10%. 
c) La quota di partecipazione comprende: pernottamento, pranzo e cena in Hotel “La 

Roccia” per tutta la durata del Corso (dalla cena e pernottamento di Domenica 9/9 al 

pranzo di Mercoledì 12/9, “tassa di soggiorno” inclusa) 
d) Per “Solo Corso” si intende la partecipazione senza vitto e alloggio 
e) Non sono previste frazioni di partecipazione di 1-2 giorni 
f) Per “Simpatizzante” si intende la persona in regola con il pagamento della quota di 

adesione per il 2018 
g) Per eventuali problemi, contattare per accordi il Tesoriere Davide Papes  (Tel. 02-

6432798   Cell. 339-3509700) 
 

Modalità di pagamento 
 

A mezzo bonifico bancario su: 

Cc Bancario n° 16593 intestato ad AIARP  

Codice IBAN: IT 84 W 05584 01619 000000016593 

Causale: “iscrizione al Corso di Cavalese da parte di .....(nome dell’iscritto)” 

 

Per informazioni:  Segreteria AIARP  - Tel./Fax 0522.432534 

 www.aiarp.it   e-mail: aiarp@aiarp.it  

   

Su specifica richiesta si rilascia ricevuta quietanzata, riguardante la quota di partecipazione, 

detraibile ai fini fiscali. 
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Modalità di iscrizione 
 

L’interessato/a dovrà inviare entro e non oltre il 30 agosto 2018 la scheda di iscrizione (o 

una sua fotocopia) debitamente compilata in ogni sua parte, insieme alla prova dell’avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione, (specificando nominalmente gli eventuali familiari o 

parenti) nella seguente modalità: 

 con e-mail all’indirizzo: dapapes@tin.it   

La Direzione dell’Hotel “La Roccia” non accetterà alcuna prenotazione di partecipazione al 

Corso, se non confermata dal Consiglio Direttivo AIARP. 

 

Scheda di iscrizione 

 

Allegata in file PDF a parte ed anche sul sito www.aiarp.it  
 

 

CAVALESE,  perla della Val di Fiemme,  è lieta di ospitarti in un ambiente eccezionale e di rendere il  tuo 

soggiorno piacevole e indimenticabile. 

 

A.I.A.R.P., ti offre invece l’opportunità, unica nel suo genere, di migliorare la tua personalità, elevare il tuo 

tasso tecnico, circondato da uno stuolo di amici desiderosi sempre più di migliorare i rapporti interpersonali. 

 

Arrivederci !  
 

Dal Consiglio Direttivo AIARP 
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