Accademia Musicale Giuseppe Verdi
Associazione Amici dell’Offerta Musicale

CONCORSO INTERNAZIONALE “A TUTTO FLAUTO”
COMPETITION INTERNATIONAL “A TUTTO FLAUTO”
V edizione/V edition 202I ONLINE
7,8,9 MAGGIO/ MAY
SCHEDA DI ISCRIZIONE/ REGISTRATION
Nome e Cognome / firts name and surname:
Data di nascita / date of birth:
Codice Fiscale / fiscal code:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………
……………………………………….………

Residenza / residence home and address: …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono / phone:

……..……………………………………………

Indirizzo Mail / mail address: …………………………………………………..
Sezione*/ section:

…………………..………………………………………. Categoria / category ….……..

*Va compilata una scheda per ogni sezione a cui il candidato intende partecipare / a from must be completed
for each section in which the candidate intends to partecipate.
Altri nominativi per chi concorre nella musica da camera / Other names of those who compete in the
chamber music section:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programma musicale / Music programm:
…………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si Autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali solo ad usi collegati a questo concorso rispettando gli
articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, e all’utilizzo delle immagini.
Yes, The Association is authorized to process personal data only for uses related to this competition in compliance
with articles 13 and 14 of the GDPR 2016/679, and the use of images.

Con la sottoscrizione del presente modulo il candidato accetta integralmente il regolamento del concorso.
By signing this form, the candidate fully accepts the competition rules.

Data / date. ……………………………….

Firma leggibile/ segnature

PER I MINORENNI: Il sottoscritto ………………………….……………………………….. in qualità di tutore legale, padre,
madre di ………………………………………….……………..dichiara di autorizzare il/la figlio/a a partecipare al concorso
nazionale “A tutto flauto” V edizione 2021
FOR MINORS: …………………………………………………………….the undersigned as legal declare the son/daughter
to partecipate in the 2021 V competition international

Data / date. ……………………………….

Firma leggibile del genitore/ segnature
La scheda va inviata via mail all’indirizzo sotto riportato allegando copia dell’avvenuto versamento della quota
di iscrizione e a copia del documento di identità / The form must be sent by email to the andress below, attacchino a copy of the payment of the registration fee and a copy of the indentity
Associazione Amici dell’Offerta Musicale – Accademia Musicale “Giuseppe Verdi”
Sede legale: Cannaregio 3047, 30121 Venezia. Sede operativa: S. Marco 5396
Tel. 3474215867; C.F. 94026390271
Dir.Artistico: +393400096507
e.mail: concorsoatuttoflauto21@gmail.com

www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it

