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Scheda di iscrizione
Cognome______________________________________

SCUOLA DI MUSICA DEL TRASIMENO

Nome__________________________________________

APS Amici della Scuola di Musica del Trasimeno
Comune di Castiglione del Lago
con il patrocinio della Regione Umbria

Luogo

e

data

di

nascita_________________________________________
Indirizzo________________________________________

STAGE DI
FORMAZIONE ORCHESTRALE

________________________________________________
Tel_________________Cell_________________________
e-mail__________________________________________

con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del
Trasimeno
Direttore: Silvio Bruni

Dal 17 al 20 Aprile 2019

Il corso è indirizzato a musicisti che non abbiano
superato 25 anni di età.
Ogni giorno prevede prove a sezioni con insegnanti
esperti del repertorio sinfonico e prove d’orchestra.
I pasti sono compresi nella quota di partecipazione.
Eventuali audizioni saranno effettuate nella giornata del
17 Aprile.
Lo stage si concluderà con un concerto sinfonico.

.

Scuola di Musica del Trasimeno
Via B. Buozzi – 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.scuoladimusicadeltrasimeno.com
aasmt@libero.it
Tel/fax:075/9652713
Cell: 3470093862

Strumento_____________________________________
Ultimo esame conseguito e/o ultimo brano studiato
________________________________________________
Pagamento:
Quota di partecipazione
115€
(comprensiva di Assicurazione Unipol)
Gli allievi della Scuola di Musica del Trasimeno hanno
diritto ad una riduzione di 25€ sulla quota di
partecipazione.
E’ necessario versare entro e non oltre il 28 Febbraio.
L’acconto di 50€ che non verrà rimborsato in alcun caso.
Il restante deve essere versato il giorno dell’arrivo.
In caso di mancato ricevimento dell’acconto l’iscrizione
non verrà accettata.
L’Iban per effettuare il pagamento è il seguente:
IT 06 H 07075 38350 000000070984
intestato a “Associazione Amici della Scuola di Musica del
Trasimeno”.
Il sottoscritto, quale genitore esercente la patria potestà sul/la
suo/a figlio/a___________________________
chiede di essere
ammesso come socio e dà il suo consenso affinché il predetto
minore possa partecipare al concerto finale ed essere ripreso o
fotografato durante lo svolgimento dello stage e del concerto
finale.
Firma del genitore ____________________________________
Firma
del
partecipante
(se
maggiorenne)
______________________________________________________
La scheda di iscrizione va riconsegnata esclusivamente via
posta,e-mail o fax alla Scuola di Musica del Trasimeno.

