ASSOCIAZIONE
MUSICALE AMADEUS - FERMO
____________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Giovani musicisti incontrano Lorenzo Pusceddu

Master con il Maestro. Fermo: 24/25 febbraio 2018
Compilare il modulo ed inviarlo tramite e_mail o indirizzo postale dell’associazione
Sabato 24 febbraio ore 16.00/19.00 - Prova presso Auditorium Antonini - sede Junior Band Città di Fermo
Domenica 25 febbraio ore 10.00/13.00 - Prova presso Auditorium Antonini
Domenica 25 febbraio ore 13.30 - Pranzo (facoltativo)
Domenica 25 febbraio ore 16.30 - Prova di assestamento
Domenica 25 febbraio ore 17.30 - Concerto di apertura della 1° Rassegna delle Junior Band e Bande Giovanili Città di
Fermo diretto dal Maestro Pusceddu.
Il costo, comprensivo di merenda del sabato, pranzo della domenica e parti oggetto di studio è di euro 30, euro 20 per chi
non si ferma a pranzo.
La quota pranzo per gli accompagnatori è di - euro 15.
Per chi lo desidera è possibile versare la quota di partecipazione on line - IBAN IT12Y0615069660CC0170082393
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________ prov. ____________ CAP ________________
In via/piazza _____________________________________________________________________________ nr. ______________
tel. ________ / ______________________ e-mail _________________________________@ ____________________________
Strumento suonato______________________________________________ da quanti anni suoni lo strumento? ___________
Ti fermi a pranzo domenica?

________________

Hai accompagnatori al pranzo di domenica? _______________
Se si quanti si fermeranno a pranzo con te? _________________
Nel caso ti fermi a pranzo comunicaci se hai intolleranze alimentari, o se sei vegetariana/o o vegana/o.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003:
1. I dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per gli scopi per i quali i dati
stessi sono stati forniti. I dati verranno conservati negli archivi dell’Associazione Musicale Amadeus;
2. i dati saranno trattati esclusivamente da persone e organi appartenenti all’Associazione Musicale Amadeus,
unicamente per quanto concerne gli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione;
3. il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Musicale Amadeus; il responsabile del trattamento
dei dati è il Presidente del sodalizio, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione.

Data ______________________________

Via Visconti d’Oleggio, 83 - Fermo

Firma __________________________

Tel. 333 6888317

info@associazioneamadeus.com

