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ACCADEMIA NAZIONALE 

DI SANTA CECILIA 

Fondazione 

 

INFORMAZIONI E SERVIZI 
PER GLI ALLIEVI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 
• Santa Cecilia Card: successivamente al pagamento della quota di frequenza prevista, viene 

consegnata a ciascun allievo la Santa Cecilia Card che darà diritto di accesso ai locali della sede 
accademica di Via Vittoria e dell’Auditorium Parco della Musica nonché facoltà di usufruire dei 
servizi e delle agevolazioni previste dalla Guida ai Vantaggi dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia.  
 

• Prenotazione aule e pianoforti: Le ore di studio individuale e in formazione, per un massimo di 
due consecutive giornaliere, potranno essere programmate presso la sede accademica di Via 
Vittoria 6 o presso l’Auditorium Parco della Musica, previa verifica della disponibilità degli spazi. Per 
usufruire di questo servizio si prega di inviare richiesta di prenotazione via mail con largo anticipo e 
di attendere conferma dell’orario e dell’aula. La disdetta della prenotazione dovrà essere 
comunicata in tempo utile; in caso di ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di prenotazione 
e in mancanza di specifica comunicazione, l’aula potrà essere destinata ad altre attività. Dopo 
l’utilizzo, gli allievi sono tenuti a lasciare l’aula nelle identiche condizioni in cui l’hanno trovata; 
l’eventuale rottura delle corde dei pianoforti deve essere comunicata sempre e tempestivamente 
all’indirizzo didattica@santacecilia.it: sarà cura della Segreteria provvedere alla sostituzione.  
Non è consentito l’accesso a persone e/o musicisti esterni. 

 

• Segreteria didattica. Tutte le richieste e comunicazioni alla Segreteria Didattica dovranno essere 
inoltrate via e-mail, all’indirizzo didattica@santacecilia.it, avendo cura di specificare l’oggetto per 
permettere un più rapido espletamento delle richieste. Per colloqui diretti con il personale della 
Segreteria Didattica, si prega di richiedere un appuntamento via e-mail specificando il motivo della 
richiesta. 
 

• Certificati: le richieste di certificati dovranno essere inoltrate alla Segreteria Didattica con un 
anticipo di almeno 7 giorni lavorativi sulla data di consegna utilizzando l’apposito form di richiesta 
certificati al link: http://www.santacecilia.it/alta_formazione/formrichiesta.html. 

 

• Apertura delle prove dell’Orchestra dell’Accademia: gli allievi effettivi ed uditori potranno, su 
richiesta, accedere alla Sala Santa Cecilia per assistere alle prove dei concerti della Stagione 
Sinfonica dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli allievi interessati sono 
pregati di inoltrare le richieste alla Segreteria Didattica con almeno 7 giorni di anticipo. 

 
• Sconti sull’acquisto dei biglietti: gli allievi effettivi ed uditori potranno richiedere ingressi senza 

assegnazione del posto per i concerti delle stagioni concertistiche dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia al prezzo speciale di € 2,50, fino ad esaurimento delle disponibilità; potranno inoltre, 
se di età inferiore ai 30 anni, usufruire di uno sconto del 25% sull’acquisto dei biglietti numerati con 
posto assegnato. Tutte le richieste dovranno pervenire alla Segreteria Didattica con almeno 7 giorni 
di anticipo. 

 
• Tessera per la Bibliomediateca. Gli allievi effettivi ed uditori potranno richiedere il rilascio di una 

tessera per la biblioteca multi-mediale situata all’Auditorium Parco della Musica. Tra i servizi offerti, 
l’utilizzo di postazioni multimediali per l’ascolto e la fruizione di documenti digitali, di postazioni 
tradizionali di lettura e consultazione dei materiali che costituiscono il patrimonio storico musicale 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

 
• Diritti di sconto sono riconosciuti agli allievi dei corsi in tutti i punti vendita dell’Auditorium Parco 

della Musica (libreria, bar/ristoranti etc.), oltre a tariffe agevolate in hotel e Bed&Breakfast 
convenzionati.  

 

 


