Piazza del Popolo, n.50 – 63900 Fermo FM

SCHEDA D’ ISCRIZIONE AI LABORATORI del Festival ARCHI IN VILLA 2017
La scheda deve essere inviata entro e non oltre il 15/07/2017 all’indirizzo email
info.archiinvilla@libero.it per informazioni più dettagliate visita il sito www.divillainvilla.it sotto la
sezione Archi in Villa/Laboratori.
Io sottoscritto …...................................................................................................................................
nato/a a ….................................................... il …...............................................................................
Residente in …........................................................................... CAP ….............................................
Via ….................................................................................. Tel. Casa …............................................
Cell …......................................... Mail ….............................................................................................
C.F........................................................................................................................................................
Chiedo l’iscrizione al laboratorio Archi in Villa 2017 sotto contrassegnato e mi impegno a versare
tutta la quota al momento dell’iscrizione.

□

Laboratorio Musica d’Insieme ( 7-20 anni ) euro 40 associati – euro 50 non associati

□

Laboratorio “Improvvisazione” (anni 12+ ) euro 5 associati – euro 15 non associati

□

Laboratorio “Accordion” ( anni 7+ ) euro 5 associati – euro 15 non associati

SOLLEVO l’organizzazione “Libera Associazione Culturale Armonica-Mente” DA OGNI
RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione, all’ idoneità fisica, viaggio, permanenza e soggiorno
alla suddetta manifestazione. ASSOLVO l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni
alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo
svolgersi della Manifestazione. INOLTRE AUTORIZZO gli organizzatori del 2°Festival “Archi in Villa –
La Grande Musica anche per ragazzi” a: - effettuare riprese realizzate anche da soggetti terzi
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; - utilizzare,
anche a mezzo di soggetti terzi, le riprese e/o registrazioni della mia immagine sia nella sua integrità,
sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e
modo e con qualsiasi mezzo tecnico sia in Italia che all’estero. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

RILETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lì,_______________________

Il/la Dichiarante,__________________________________

