VOCE IN TEATRO 2019
Corso per il Perfomer Teatrale di Opera Lirica
TEATRO POLITEAMA PRATESE – PRATO
16 –21 Settembre 2019

MODULO D’ISCRIZIONE
COGNOME E NOME _________________________________________(__)_CANTANTE
REGISTRO VOCALE

( ) PIANISTA

_____________________________________________________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRATOLIRICA
CON SEDE IN VIA SANTA TRINITA, 2 – 59100 PRATO CF. 92010440482

Spett.le Consiglio Direttivo Ass, Pratolirica,
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a ___________________________________prov. ___________il__________________
nazionalità ___ _____residente a _________________________________________________
cap______Prov.____via/p.za____________________________________________no. ______
cell.____________________e.mail ________________________________________________
chiede
al Consiglio Direttivo dell’Ass. Pratolirica di essere ammesso come socio. Il sottoscritto si
impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti. A tale scopo dichiara di conoscere ed
accettare lo statuto. L’iscrizione ha durata annuale senza alcun obbligo di rinnovo.
L’Associazione Pratolirica non si assume responsabilità alcuna relativamente a rischi o danni
di qualsiasi natura che dovessero derivare a persone o cose durante lo svolgersi del corso. La
presentazione della richiesta di iscrizione implica la totale accettazione di quanto sottoscritto.
Luogo e data_____________________firma del Socio________________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi, DLgs no. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 151/2015 e dalla L. 122/2016, in ottemperanza al Reg. EU 2016/79, consento al trattamento dei dati nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora ed da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Accetto di essere contattato tramite e.mail o strumento analogo per informazioni su future iniziative da parate dell’Ass.
Pratolirica e sono consapevole che potrò negare questo consenso in qualsiasi momento informando direttamente il titolare
dei dati

Luogo e data_____________________firma del Socio________________________________________

Inviare il presente modulo tramite e.mail compilato e firmato in tutte le sue parti a
pratolirica@virgilio.it entro il giorno 19 luglio 2019, allegando ricevuta del pagamento di
dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 agosto.
Il pagamento è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a Associazione Pratolirica
presso:
UBI BANCA, Iban IT 29 N 08922 21503 000000821826 CAUSALE: COGNOME E
NOME/VOCE IN TEATRO 2019 .
Si prega di allegare: domanda di iscrizione, fotocopia della carta d’identità o passaporto,
curriculum e foto.
Quota Effettivi:
Cantanti € 500,00
Pianisti € 400,00
Modalità di pagamento:
iscrizione ed anticipo di 300 euro per cantanti e di 250 euro per i pianisti (comprensivi della
quota di iscrizione a socio dell'Associazione Pratolirica – Amici della musica) entro il 19 luglio;
il relativo saldo entro il 30 agosto.
L’importo versato sarà rimborsabile nel caso in cui l’organizzazione annullasse il corso.
Quota Uditori:
Corso completo: 150 euro
Singolo giorno: 40 euro
Il corso si effettuerà al raggiungimento di 8 partecipanti.
L’Associazione Pratolirica è a disposizione per le informazioni inerenti a vitto ed alloggio.

