CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “NOTE NEL BORGO DELL’ANGELO”
2020 (7^ edizione)
SCHEDA D’ISCRIZIONE PER SOLISTI E PIANOFORTE 4 MANI
La scheda deve essere compilata in TUTTE le sue parti in stampatello
SEZIONE:
CATEGORIA:

1
A

2
B

3
C

4
D

5
E

6
F

7
G

H

COGNOME E NOME

____________________________________________________

LUOGO DI NASCITA

________________________________________ PROV. ______

DATA DI NASCITA

_____________________________________________________

RESIDENTE Via/Piazza

_____________________________________________ N. ____

CITTÀ

_________________________________ PROV. _______ C.A.P. ___________

TEL. FISSO ____________________________ CELL. ______________________________
E-MAIL

________________________________________________________________

DOCENTE M° ________________________________________________________________
TEL., E-MAIL DOCENTE _____________________________________________________
Si allegano i seguenti documenti in carta semplice:
- Fotocopia carta d’identità (per i minori foto e autocertificazione dei genitori), ad esclusione
delle formazioni da camera e orchestrali presentati dalla scuola.
- Fotocopia ricevuta contributo d’iscrizione.
- Programma con durata dell’esecuzione, in formato word.
- Certificato (in carta semplice) della scuola secondaria di I grado o liceo musicale, attestante
l’iscrizione alla classe musicale. Gli ex allievi dovranno produrre un attestato che certifichi
la loro provenienza scolastica.
- Elenco dei nominativi dei partecipanti nel caso di formazioni cameristiche, di gruppi
bandistici o di orchestre.
È indispensabile inviare la documentazione completa al momento dell’iscrizione; le
domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Per le categorie Pianoforte 4 Mani va compilata una scheda d’iscrizione per ciascun componente con
l’indicazione del nome del duo.
Data, __________________________
Autorizzo il trattamento dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di Tutela della privacy, da
parte degli Enti organizzatori (ANSI e BOVILLE:LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE).
Firma del concorrente
_____________________________________________________
Firma di un genitore per i minorenni

______________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE

(Regolamento europeo UE 2016/679)

(1)

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________

I genitori del musicista _________________________________________________
(1) Nel caso che l’interessato sia una persona maggiorenne, formulare solo il proprio nominativo.

( ) AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO

l’ANSI e l’Associazione Culturale “Boville: Libertà è Partecipazione” a riprendere e/o a far
riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__/se stess__, alla pubblicazione e/o alla
diffusione di immagini ed alla conservazione delle stesse negli archivi informatici, in occasione del
Concorso Musicale Nazionale “Note nel Borgo dell’Angelo” o ad eventi connessi al Concorso stesso
ai fini di:
•

formazione, ricerca e documentazione dell’attività associativa;

•

divulgazione della ricerca, dell’attività didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in ambiti di studio (ad es. su DVD, su siti web dell’Associazione Culturale
“Boville: Libertà è Partecipazione” (www. blpcultura.com) e dell’ANSI (www.ansi.it) o su
altri siti;

•

diffusione su stampe e giornali;

•

partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche culturali e sociali.

Si precisa che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
pubblicitario e promozionale in ambito culturale e formativo.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo che le Associazioni Culturali
ANSI e “Boville: Libertà è Partecipazione” intendono utilizzare tale materiale, salvo diversa
disposizione o richiesta dell’interessato, previa comunicazione scritta raccomandata R/R.

____________, Lì ______________
Il concorrente
I genitori (o chi ne fa le veci)
______________________________

