Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare

Associazione Culturale Nicola Saba

“ORCHESTRA dei PIU’
GIOVANI”
LABORATORIO ORCHESTRALE
per

PICCOLI MUSICISTI
6 - 11 ANNI

di qualsiasi strumento musicale

10 – 14 GIUGNO 2019
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30

SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI MESTRE

CONCERTO FINALE
VENERDI’ 14 GIUGNO 2019
ORE 18.30

INFO: www.scuolagiuliocesare.net

orchestradeigiovani@libero.it

3917433023

MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto ______________________________________________________
C.F._______________________________________________________________
residente a____________________________ in via _______________________
DESIDERO ISCRIVERE
mio figlio/a _______________________________________________________
scuola di provenienza_______________________________________________
classe frequentata____________________ età__________________________
strumento ________________________________________________________
AL LABORATORIO ORCHESTRALE PREVISTO DAL PROGETTO “ORCHESTRA DEI
PIÙ GIOVANI” DAL 10/06/2019 AL 14/06/2019.
Dichiaro di aver versato la quota di partecipazione di € 70,00 (settanta/00)
FIRMA_____________________________
E-MAIL____________________________________TEL.____________________
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto ______________________________________________________
Acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dagli artt.
12,13,14 del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.
Acconsente la pubblicazione di foto/video riprese durante lo svolgimento delle
attività dell’intero progetto nel sito internet dell’ente promotore o in altre
pubblicazioni promosse dai responsabili del progetto medesimo.
Dichiara di aver letto il regolamento e le indicazioni sul trattamento dei dati
personali ed accettare le condizioni descritte.
FIRMA _____________________________
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione € 70,00 (settanta/00)
da versare entro il 25 maggio 2019.
IBAN: IT 51 T 03069 02102 000000041928 Banca Intesa San Paolo
C/C intestato a Associazione Culturale Nicola Saba
Indicare sulla causale di versamento: Cognome Nome Strumento
Le iscrizioni prive di pagamento non saranno prese in considerazione; in caso di
ritiro la quota di partecipazione non sarà rimborsata.
Sarà data tempestiva risposta di avvenuta iscrizione via mail e/o telefonicamente.
1.
2.
3.
4.
5.

REGOLAMENTO
I corsisti saranno seguiti da docenti esperti e direttore d’orchestra;
L’iscrizione prevede la partecipazione dello studente alle lezioni e al concerto;
Le spese di viaggio allo stage sono a carico dei partecipanti;
Gli enti e gli organizzatori non sono da ritenersi responsabili di eventuali furti o
danni al materiale dei partecipanti;
Gli studenti dovranno giungere alle lezioni muniti di strumento (tranne i pianisti)
leggio, poggiapiedi (se chitarristi) contrassegnati dal proprio nome.

