A.M.I.SA.D

Regione Calabria

Provincia di Cosenza

Comune di Scalea

A.M.I.SA.D

Regione Calabria

Provincia di Cosenza

Comune di Scalea

Scalea (CS) - 26-27-28 luglio 2012

Scalea (CS) - 26-27-28 luglio 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SEZIONE ORGANETTO
Cognome e Nome del solista

Categoria ……….

SEZ.NE FISARMONICA DIATONICA
Cognome e Nome del solista

Categoria ……….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

nato il ……../……./……... a …………….…….……….………….

nato il ……../……./……... a …………….…….……….………….

indirizzo: via …………………………………………….…... n. ……

indirizzo: via …………………………………………….…... n. ……

c.a.p. ……..… Città …………………………………………(pr…....)

c.a.p. ……..… Città …………………………………………(pr…....)

tel. e/o fax ……..…………………………….……………….……….

tel. e/o fax ……..…………………………….……………….……….

e-mail …….……..…………………………….……………….……….

e-mail …….……..…………………………….……………….……….

pezzi a libera scelta

pezzi a libera scelta

1)………………………………………………………..………………...

1)………………………………………………………..………………...

2)…………………………………...……………………………………..

2)…………………………………...……………………………………..

Insegnante ……………………………………………………………..

Insegnante ……………………………………………………………..

- Quota di partecipazione

- Quota di partecipazione

Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire all’Associazione “Amici dell’Organetto e dei Fanciulli” e all’AMISAD
al trattamento dei dati a fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive
modifiche e /o integrazioni).

Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire all’Associazione “Amici dell’Organetto e dei Fanciulli” e all’AMISAD
al trattamento dei dati a fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive
modifiche e /o integrazioni).

Firma __________________________________

Firma __________________________________

Firma del genitore, se minorenne __________________________________

Firma del genitore, se minorenne ________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEZ. FISARMONICA DIATONICA/ORGANETTO - Over50
Cognome e Nome del solista
……………………………………………………………………………
nato il ……../……./……... a …………….…….……….………….
indirizzo: via …………………………………………….…... n. ……
c.a.p. ……..… Città …………………………………………(pr…....)
tel. e/o fax ……..…………………………….……………….……….
e-mail …….……..…………………………….……………….……….
pezzi a libera scelta
1)………………………………………………………..………………...
2)…………………………………...……………………………………..
Insegnante ……………………………………………………………..
- Quota di partecipazione
Il concorrente, nel partecipare alla gara, dichiara:
- di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna
- di acconsentire all’Associazione “Amici dell’Organetto e dei Fanciulli” e all’AMISAD
al trattamento dei dati a fini di informazione e promozione (L.675/96 e successive
modifiche e /o integrazioni).

Firma __________________________________
Firma del genitore, se minorenne __________________________________

