MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS CHITARRA Classica e Uditori
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA CITTA’ DI FIUGGI 2018
Nome e Cognome __________________________________________________________
Nato a __________________________________ il_________________ anni:___________
Residente a _____________________in Via ________________________________n°____
Telefono cellulare (necessario)_________________________________________________
anche di un genitore se minorenne

E-mail (necessaria)__________________________________________________________
Docente da cui si è preparati:__________________________________________________
Chiede di partecipare alle seguenti attività del Festival della Chitarra Città di Fiuggi 19 – 22 Luglio 2018:
Master perfezionamento di esecuzione chitarra classica (4 incontri con quattro Maestri a scelta) - €
250
Numerare fino ad otto docenti

Docenti da selezionare:
(
(
(
(
(
(
(

) Gabriel Guillen
) Pablo de la Cruz
) William Jenks
) Laura Verdugo del Rey
) David Tutmark
) Eszter Lencses
) Adriana Veroes

(
(
(
(
(
(
(

) Roberto Fabbri
) Salvatore Zema
) Senio Diaz
) Francesco Taranto
) Giovanni Grano
) Michele Greci
) Simonetta Camilletti

(
(
(
(
(
(
(

) Ciro Carbone
) Stefano Todarello
) Leonardo Gallucci
) Felicia Toscano
) Luciano Tortorelli
) Andrea Milan
) Alessandro Minci

Master uditori intero festival - € 80
Master uditori giornaliero - € 30 Giorni..................................
Per COMPLETARE l’iscrizione è necessario dopo aver riempito il seguente modulo:
Si dovrà versare la quota di partecipazione al conto bancario: Associazione 'Novamusica e Arte' Banca di Credito
Cooperativo di Fiuggi IBAN: IT 73 H 0871674441000019843085 BIC: ICRAITRRJW0 (ultimo carattere
numero zero) ed inviare la ricevuta dell’avvenuto bonifico: - alla email: fiuggifestival@fastwebnet.it
IMPORTANTE!!! Specificare nella causale del bonifico Nome Cognome e Tipo di Iscrcrizione del PARTECIPANTE.
(Es.: Mario Rossi, Master Classica)
Oppure si può versare la quota in contanti direttamente presso la sede dell’Associazione allegando questo stampato
riempito in ogni sua parte. Sede: Novamusica e Arte; Via Tito Schipa 20 Roma (tel. 0687130951)

Data__________FIRMA (di un genitore se minorenne)_________________________________
CONSENSO (necessario per l’iscrizione) Il/La sottoscritto/a ……….……………………………………………… informato/a ai sensi dell’art. 13
del DLGS 196 / 2003, accetta espressamente che: i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento; i dati
“sensibili” raccolti successivamente alla data di inizio del rapporto siano oggetto di trattamento; l’Ente possa comunicare a terzi i dati stessi qualora
l’obbligo di comunicazione non sia previsto dalla legge. (firma)………………………………………

