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Domanda d’iscrizioneDomanda d’iscrizione

CAMPUS ORCHESTRA D'ARCHICAMPUS ORCHESTRA D'ARCHI
  7 – 11 Luglio 20177 – 11 Luglio 2017

  Pisa, lì _______________Pisa, lì _______________

… l/L… Sottoscritto/a (nome allievo)…………………………………………………………………...… l/L… Sottoscritto/a (nome allievo)…………………………………………………………………...

nat  ….. il ….../ ..… /….. .  a …………………………C.Fiscale……………………………….………nat  ….. il ….../ ..… /….. .  a …………………………C.Fiscale……………………………….………

residente a …………………………………………………………………Prov……………………...residente a …………………………………………………………………Prov……………………...

via /piazza ………………………………… n. ……………cap……………………………………….via /piazza ………………………………… n. ……………cap……………………………………….

per per allievi minorenniallievi minorenni  indicare  il nome del familiare di riferimento (che dovrà firmare in calce)  indicare  il nome del familiare di riferimento (che dovrà firmare in calce)

…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………

tel. ……………….…… cell. …………………e.mail……………………….………………………. tel. ……………….…… cell. …………………e.mail……………………….………………………. 

CHIEDECHIEDE

di essere iscritt__di essere iscritt__ al Campus Orchestrale 2016 per lo strumento……………………………………… al Campus Orchestrale 2016 per lo strumento………………………………………

_________    Numero tessera associativa_________    Numero tessera associativa

     Caparra (al momento dell’iscrizione)  € 50,00     Caparra (al momento dell’iscrizione)  € 50,00

      Saldo (all’inizio del Campus)   € 70,00      Saldo (all’inizio del Campus)   € 70,00

Firma dell’allievo (maggiorenne)Firma dell’allievo (maggiorenne)  …….…………………………….   …….……………………………. 

Firma del genitore per allievi minorenniFirma del genitore per allievi minorenni………………….…………..…….………………….…………..…….

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art.

23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Firma dell’allievo (maggiorenne)Firma dell’allievo (maggiorenne)  …….…………………………….   …….……………………………. 

Firma del genitore per allievi minorenniFirma del genitore per allievi minorenni………………….…………..…….………………….…………..…….
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ELENCO DEI REQUISITI DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:ELENCO DEI REQUISITI DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:

Si richiede di specificare alcune caratteristiche e livelli di preparazione, al fine di ottimizzare il
lavoro di inserimento e le scelte di repertorio. Grazie! 

 STRUMENTO……………………………………………………………………………STRUMENTO……………………………………………………………………………

 LIVELLO DI STRUMENTO……………………………………………………………LIVELLO DI STRUMENTO……………………………………………………………

 ANNI DI STUDIO………………………………………………………………………...ANNI DI STUDIO………………………………………………………………………...

 SCUOLA / ISTITUTO / INSEGNANTE………………………………………………..SCUOLA / ISTITUTO / INSEGNANTE………………………………………………..

 DITA UTILIZZATE……………………………………………………………………..DITA UTILIZZATE……………………………………………………………………..

 PASSAGGI DI POSIZIONE……………………………………………………………..PASSAGGI DI POSIZIONE……………………………………………………………..

 LIVELLO DI LETTURA………………………………………………………………..LIVELLO DI LETTURA………………………………………………………………..

 CONOSCENZE TEORICHE…………………………………………………………….CONOSCENZE TEORICHE…………………………………………………………….


	

