Cavalieri della Musica
Musica, arte, identità culturale, dialogo, apertura al mondo

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI CLARINETTO
CON IL M° FABRIZIO MELONI
per solisti e gruppi da camera
Milano, 22-23 giugno 2019
Spazio SCOPRI-COOP – Via Arona 15, Milano
nome e cognome ……………………………………………………..……………...…………………….………………………...………....
nato a …………………………………………………………..………………

il …………………………………………………….…………

tel. …………………………………...…..………...…………….… cell. ………………………..……………..….……………..………….…
e-mail …..…………………………………………………...……………….…………....…………………………………………………………..
scuola di provenienza ………………………………………………….............................................................................
in qualità di
in formazione

allievo effettivo
solista

duo

allievo uditore
trio

quartetto

quintetto

strumento (indicare il proprio strumento) .…………………………….……….…………………………………………………….
repertorio (autore, titolo dell’opera) ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………….
nomi componenti e strumento ………………………………………………………………..…………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………….............................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Acconsento altresì all’utilizzo da parte dell’Associazione Cavalieri della Musica di eventuali immagini che dovessero riguardare la masterclass in
questione.
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Data ……………………………………….………..…….

Firma ……………………...………………………...………..……………………..…………….

Quota di iscrizione e modalità di pagamento
Solisti: € 55 + € 30 (quota associativa)
Duo: € 45 + € 30 (quota associativa) a persona
Trio: € 40 + € 30 (quota associativa) a persona
Quartetti: € 35 + € 30 (quota associativa) a persona
Quintetti: € 30 + € 30 (quota associativa) a persona
Professionisti: € 110 + € 30 (quota associativa)
Uditori: € 10
da versare tramite bonifico bancario entro il 20.05.2019 sul c/c Banca Prossima intestato ad Associazione culturale Cavalieri
della Musica – IBAN: IT52I 03359 01600 1000 0013 6091
causale: Masterclass Meloni 2019 (specificare nome e cognome allievo)

N.B.
La Masterclass avrà luogo unicamente al raggiungimento di almeno n. 30 iscrizioni.
In caso di annullamento da parte dell’organizzatore la quota di iscrizione verrà rimborsata.
In caso di annullamento da parte dell’allievo la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

Sottoscrivere la domanda e il modulo soci (minorenni o maggiorenni)
e inviare a info@cavalieridellamusica.it
unitamente alla copia della contabile del bonifico
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