Modulo di iscrizione

4° CAMPUS CORALE GIOVANILE
Sampeyre (CN) 27 agosto – 31 agosto 2019

Nome: ____________________________ Cognome: ________________________________
Nato/a : ___________________________ Provincia: _____

il (gg/mm/aa): ___/ ___/ ______

Residente a: _________________________ in via/piazza: _____________________________
CAP: _______ Provincia: ________
Codice Fiscale (se minorenne indicare quello di un genitore): ________________________________
Indirizzo mail: ___________________________________ Cellulare: _____________________
Altri contatti mail e/o telefonici: ___________________________________________________
Taglia indossata:

XS

S

M

L

XL

Segnalare eventuali esigenze o intolleranze alimentari:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Coro di appartenenza: __________________________________________________________
Diretto dal Maestro: ___________________________________________________________
Tipologia di coro:

Voci Miste

Voci Pari

Voci Bianche

Indicare il registro vocale di appartenenza:
Soprano

Mezzosoprano

Contralto

Tenore

Baritono

Basso

I workshop verranno assegnati alle singole voci in base alla loro età; nel caso in cui si richieda uno spostamento (che
deve essere didatticamente motivato), sarà a discrezione della Direzione Artistica avallarne l’eventuale fattibilità.
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Per partecipare al Campus si dovrà versare un acconto pari a euro 50,00 sul c.c. bancario n° 000102364881 della Banca
Unicredit, Filiale di via Stazione, 11 - 10060 None (TO) , intestato ad Associazione Cori Piemontesi. CODICE IBAN:
IT 75 C 02008 30670 000102364881
IMPORTANTE: specificare nella causale “Acconto per CAMPUS CORALE 2019” indicando il nome del
ragazzo/a iscritto.
La copia della ricevuta di versamento dell’acconto dovrà essere allegata al modulo di iscrizione e spedita all’indirizzo
mail info@associazionecoripiemontesi.com; in alternativa, potranno essere spediti in forma cartacea al seguente
indirizzo:
Associazione Cori Piemontesi
c/o ex-Scuole Elementari
via 42 Martiri, n. 82
28924 Fondotoce (VB)

Vi ricordiamo, infine, che sarà possibile usufruire di un servizio pullman che sarà attivato in base al luogo di
provenienza della maggior parte dei partecipanti al Campus ed in funzione di quanti richiederanno tale servizio. Il costo
del servizio navetta sarà calcolato in relazione all’itinerario ed alla tratta di percorrenza.
Mi interessa il servizio pullman

Non mi interessa il servizio pullman

Data ___/ ___/ _________
Firma

__________________________
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