
DORELAB SUMMER CAMP

19-24 agosto 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto (cognome e nome dell'iscritto al Campus)
_______________________________________
nato a_____________________________il ___________
residente a:
_____________________________CAP___________Provincia__________
in Via________________________________n.______
Tel,fisso______________________cellulare_____________________
e-mail________________________________
Strumento ________________________________
Anno di Studio___________________________
Livello (base/intermedio/avanzato/amatore/professionista)_____________________,
Formazione (indicare istituzione e nominativo insegnante, un sola scelta):
Scuola di Musica___________________________
Conservatorio_____________________________
Privato __________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL DORLEAB SUMMER CAMP 2019 COME

ALLIEVO PRINCIPIANTE O AMATORE - € 140
_______________________________________________________
- partecipazione a tutti gli eventi del Dorelab Summer Camp ed Anciuti Music Festival
- Seminario di musica d'insieme per Ensemble di ance doppie
- Concerto conclusivo

  ALLIEVO INTERMEDIO O AVANZATO - € 200
________________________________________________
- 2 lezioni individuali con i Maestri Pollastri e Trentin (oboe) o Calligaris e Biano (fagotto) 
- 2 lezioni individuali a scelta dell'iscritto con i restanti insegnanti

            - partecipazione a tutti gli eventi del Dorelab Summer Camp ed Anciuti Music Festival
- Seminario di musica d'insieme per Ensemble di ance doppie
- Concerto conclusivo



MODALITA' DI VITTO E ALLOGGIO
(barrare la voce desiderata)

____ Prenotazione soggiorno completo

____ Prenotazione soggiorno a mezza pensione (pernottamento, colazione e un pasto)

____ Prenotazione solo pernottamento

____ Prenotazione solo pasti 

PAGAMENTO

Il pagamento della quota dovrà essere effetuato ENTRO SABATO 3 AGOSTO tramite 
bonifico bancario intestato al Comune di Forni di Sopra utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie:
IBAN: IT56G063401231506708091090B
CASSA DI RISPARMIO DEL FVG – SEDE DI UDINE
Causale: nome cognome quota Dorelab Summer Camp 2019

Allegare al presente modulo i seguenti documenti:

1) Ricevuta bonifico quota di partecipazione

2) fotocopia del codice fiscale (di un genitore nel caso di un minorenne)

IMPORTANTE: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte
e spedito, comprensivo dei documenti richiesti in allegato ENTRO SABATO 3 AGOSTO 
via mail all' indirizzo: segreteria@anciutimusicfestival.it

In ottemperanza alla Legge sulla tutela della privacy autorizzo l’Associazione Culturale 
Dorelab ad utilizzare i dati per le future promozioni delle attività e per ulteriori iniziative 
culturali.
(barrare) ___SI ___NO

Dichiaro di aver letto le clausole di partecipazione al corso e nel dare l’assenso mi impegno
a rispettarle.

Luogo e Data_________________

Firma (di un genitore per i minorenni)______________________


