Summer String Masterclasses “Archi in Villa” 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da spedire entro il 16 giugno 2017 a: Libera Associazione Culturale “Armonica-Mente” Piazza del Popolo n. 50 – 63900
Fermo (FM – Italia) oppure inviare a: info.archiinvilla@libero.it
Nome............................................................................................................................................................................................
Cognome
…..................................................................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita …............................................................................................................................................................
Codice Fiscale …..........................................................................................................................................................................
Residente in via ...........................................................................................................................................................................
Città …........................................................................................................................ CAP ….....................................................
Tel ….......................................................................... Cellulare …...............................................................................................
Mail...............................................................................................................................................................................................
Documenti da allegare alla presente:
–

fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari a euro 70,00 effettuato con bonifico bancario a:
“Armonica-Mente Libera Associazione Culturale” causale “Quota iscrizione corso Archi in Villa 2017, strumento
scelto” IBAN IT24X0538769660000000553815 BIC/SWIFT BPMOIT22XXX

–

Liberatoria per Allievi Minorenni da compilare e firmare da parte di un genitore / tutore

Corso al quale si intende partecipare (contrassegnare il relativo quadratino):

□ violino (M° Manuel Meo) □ viola (M° Raffaele Mallozzi) □ violoncello (M°Natalia Savinova)
□ Musica da Camera (M° Ida Varricchio) □ Musica da Camera corso breve (M° Ida Varricchio) compreso nel Corso
Base
□ Laboratorio Tecniche dell’Improvvisazione (M° Roberto Zechini)
Brani (specificare i brani da perfezionare al corso):

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al corso accettandone pienamente il regolamento ed impegnandosi a versare integralmente
la quota di partecipazione all’inizio del corso. Tutti i corsi sono riservati ai nostri soci: con la presente iscrizione si chiede al
Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione. Accetto senza riserve lo Statuto, il
Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere. L’Associazione culturale
“ARMONICA-MENTE” è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro. Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e
tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si configura quale Associazione
Culturale senza fini di lucro e si attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore –
art. 148 Enti Associativi - (D.P.R.917/86 s.m.i.), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della Legge 16 dicembre
1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere
emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta. Riprese di immagini, audio e video: effettuando l’iscrizione, il partecipante
a “Archi in Villa” dà il proprio consenso per riprese e trasmissioni radiofoniche e televisive, per riprese di immagini come
pure su nastri audio e video realizzate nell’ambito delle lezioni, delle prove, dei concerti di “Archi in Villa”, eseguite
dall’organizzazione stessa o da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il partecipante cede all’organizzazione tutti i
diritti delle riprese d’immagine, sonore e video per qualsiasi utilizzo in relazione all’evento. L’organizzazione si riserva il
diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio e video. Il sottoscritto dà il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali ai
sensi della L. 675/96.

Data……………………………. Firma………………..................................................…………………………………………
Firma di un genitore in caso di minorenne ….....................................................................................................................
“Armonica-Mente” Libera Associazione Culturale

– piazza del Popolo, n.50 - 63900 Fermo FM

P.IVA 01982830448 rec. 3317789540

