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ESAMI DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
TRINITY COLLEGE LONDON 2023 

Esami in presenza 
29 maggio - 11 giugno 2023 

via Marco Polo 11, Verona 

termine di iscrizione: 26 marzo 2023 

1. consultare le tariffe nella seconda pagina del presente pdf 

2. effettuare il pagamento della quota relativa all’esame che si intende sostenere 
tramite bonifico bancario sul conto intestato a 
 Associazione Culturale Euritmus presso la Cassa Rurale di Rovereto 
IBAN IT64F0821020800000000131852 
BIC CCRTIT2T57A  
Causale: Esame Trinity College 2023 - [nome e cognome del candidato] - 
[livello] 

3. salvare il pdf della distinta del bonifico 

4. compilare il modulo online di iscrizione allegando, dove richiesto, il pdf della 
distinta di pagamento 

La scuola mette a disposizione gratuitamente l’accompagnamento pianistico per tutti i partecipanti che 
desiderassero usufruirne. Nel caso il candidato volesse avvalersi della collaborazione di un suo 
accompagnatore, le eventuali spese saranno a suo carico. 

Salvo casi eccezionali o comprovati sopraggiunti problemi di salute, la mancata partecipazione all’esame non 
darà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione. 

NB: la data dell’esame verrà comunicata tramite email nel corso del mese di maggio. 
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TARIFFE   
Valide dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2023 

Tariffe
Esami di musica Classica & Jazz,  

Music Theory e Certificate
Valide dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2023

(1) I Digital Grades and Diplomas danno la possibilità di sostenere gli esami anche in formato digitale attraverso l’invio di una 
video-registrazione della propria performance musicale.
Il video, che dovrà pervenire in una registrazione unica (video e audio sincroni con unico supporto) e senza alterazioni o 
modifiche, sarà valutato da un esaminatore Trinity. 
(2) Per gli esami di gruppo (Solo/Group) è necessario aggiungere alla tariffa del livello  la Group Member Fee per ogni 
candidato presente nel gruppo.

Esame di musica Classica & Jazz
Esami graduati in nove livelli, da Initial (propedeutico) a Grade 8, disponibili per Archi & Arpa, Ottoni, Legni, Legni 
Jazz, Pianoforte, Tastiera elettronica & Organo, Chitarra, Strumenti a Percussione e Canto.

Esame di Music Theory
Esame scritto che certifica le conoscenze riguardanti la teoria della musica, disponibile in otto livelli (Grade 1-8).

Livello
Performance 

Music Theory

Esami in presenza Esami digitali (1)

Initial 75,00 € 68,00 €

Grade 1 84,00 € 76,00 € 48,00 €

Grade 2 99,00 € 90,00 € 49,00 €

Grade 3 105,00 € 95,00 € 54,00 €

Grade 4 119,00 € 108,00 € 55,00 €

Grade 5 132,00 € 119,00 € 62,00 €

Grade 6 152,50 € 138,00 € 67,00 €

Grade 7 163,00 € 147,00 € 75,50 €

Grade 8 179,00 € 162,00 € 76,50 €

Livello
Esami in presenza

Solo/Group(2) Duet Choral

Foundation 127,00 € 190,50 € 532,00 €

Intermediate 165,50 € 248,50 € 670,00 €

Advanced 219,00 € 328,50 € 805,00 €

Group Member Fee 12,00 €

Certificate
Esami in forma di Concerto o Recital, destinati a Solisti, Ensemble (duo, trio, ecc.) e a gruppi più numerosi, 
disponibili in tre livelli.


