MODULO D’ISCRIZIONE - CATEGORIE SCOLASTICHE
ORCHESTRA
CORO
CORO/ORCHESTRA
Denominazione della scuola ________________________________________
Città ____________________________

CAP ____________________

Indirizzo ________________________________________
Provincia ______________
Telefono ____________________
Fax ____________________
E-mail ____________________
Dirigente Scolastico ____________________
Docente Referente per il Concorso ____________________
Categoria: ____________________
Sezione: ____________________
Alunni coinvolti per strumento e/o coro
Strumento

Numero Alunni

Strumento

Numero Alunni

Totale alunni:

Programma di esecuzione (facoltativo):

Ai sensi del Regolamento, si ricorda che entro il 15 aprile 2020 è necessario inviare all’indirizzo mail
segreteria@estemporanea.eu l’elenco dei brani che verranno presentati, indicandone titolo, durata,
trascrittore e autore.
Docenti accompagnatori:
Nominativo

Recapito telefonico

E-mail

Preferenza del giorno in cui si desidera partecipare al Concorso: ____________________
Si comunica che la permanenza avrà la seguente durata:
Solo giorno dell’esibizione
SÌ
NO
Più giorni
SÌ
NO
Si chiedono contatti per fruire dei seguenti servizi:
Ristoranti
SÌ
NO
Alberghi
SÌ
NO
B&B
SÌ
NO

Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del regolamento
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai senti del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del Regolamento si allegano:
• fotocopia di un documento di identità dei docenti responsabili
• ricevuta di versamento della tassa di iscrizione

Luogo e data,
Il Dirigente Scolastico

MODULO D’ISCRIZIONE - CATEGORIE SCOLASTICHE
ENSEMBLE DA CAMERA
Denominazione della scuola ________________________________________
Città ________________________________________

CAP ________

Indirizzo ________________________________________
Provincia ________________________________________
Telefono ________________________________________
Fax ________________________________________
E-mail ________________________________________
Dirigente Scolastico ________________________________________
Docente Referente per il Concorso ________________________________________
Categoria: ________________________________________
Sezione: ________________________________________

Alunni coinvolti per ENSEMBLE
Strumenti coinvolti
ENSEMBLE 1

ENSEMBLE 2

ENSEMBLE 3

Numero Alunni

Strumenti coinvolti

Numero Alunni

Programma di esecuzione (facoltativo):

Ai sensi del Regolamento, si ricorda che entro il 15 aprile 2020 è necessario inviare all’indirizzo mail
segreteria@estemporanea.eu l’elenco dei brani che verranno presentati, indicandone titolo, durata,
organico e autore.
Docenti accompagnatori:
Nominativo

Recapito telefonico

E-mail

Preferenza del giorno in cui si desidera partecipare al Concorso: ______________________
Si comunica che la permanenza avrà la seguente durata:
Solo giorno dell’esibizione
SÌ
NO

Più giorni

SÌ

NO

Si chiedono contatti per fruire dei seguenti servizi:
Ristoranti
SÌ
NO
Alberghi
SÌ
NO
B&B
SÌ
NO

Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del regolamento
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai senti del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del Regolamento si allegano:
• fotocopia di un documento di identità dei docenti responsabili
• ricevuta di versamento della tassa di iscrizione
Luogo e data,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MODULO D’ISCRIZIONE CATEGORIE SCOLASTICHE
SOLISTI
Denominazione della scuola ________________________________________
Città ________________________________________

CAP _______

Indirizzo ________________________________________
Provincia _______________
Telefono _______________
Fax ________________________________________
E-mail ________________________________________
Dirigente Scolastico ________________________________________
Docente Referente per il Concorso ________________________________________
Categoria: ________________________________________
SEZIONE: ________________________________________
Alunni SOLISTI coinvolti
Nome e Cognome
alunno solista

Strumento

Categoria

Necessità pianista
accompagnatore

Nome e Cognome
alunno solista

Strumento

Programma di esecuzione (facoltativo):

Categoria

Necessità pianista
accompagnatore

Ai sensi del Regolamento, si ricorda che entro il 15 aprile 2020 è necessario inviare all’indirizzo mail
segreteria@estemporanea.eu l’elenco dei brani che verranno presentati, indicandone titolo, durata e
autore. Inoltre, agli interessati all’accompagnamento pianistico, si richiede di allegare la scansione
della partitura da consegnare al pianista collaboratore.
Ai sensi del Regolamento si allegano:
• fotocopia di un documento di identità dei docenti responsabili
• ricevuta di versamento della tassa di iscrizione
Luogo e data,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

