Associazione
Accademia Arti Musicali Sarzana
Via Variante Aurelia 115bis
19038 Sarzana (SP)
C.F. 91093170115 PI. 01466890116
Tel 348 3177289

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PIANOFORTE 2018-2019
Il/La sottoscritt……………….………………………….…………… nato/a ……………………..……………… il ……….…………………
Residente a……………………..…….…..………

Via ………………………………………….……….………..………….. n°…………

CAP…………………… Provincia………… Tel…………………………. Cell……………..……..……. E-mail……………..………………
Titolo di studio/Anno di corso ……………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………….
Chiede di partecipare al corso annuale di perfezionamento “L’interpretazione pianistica” tenuta dal M°
Daniel Rivera (27 Ottobre 2018 – Giugno 2019)
Indicare il corso:
Corso da 14 incontri
da 1 ora
Corso da 14 incontri
da 1 ora e mezza

☐
☐

Corso da 7 incontri
da 1 ora
Corso da 7 incontri
da 1 ora e mezza
Lezione singola di 2 ore

☐
☐

Master Class 3
incontri da 1 ora
Master Class 3
incontri da 2 ore

☐
☐

☐

In qualità di
Allievo interno effettivo

Allievo esterno effettivo

Uditore

Si allegano:
- Breve Curriculum
- ricevuta del versamento dell’avvenuta iscrizione
- copia del documento di identità in corso di validità
Dati per il versamento della quota di iscrizione:
Accademia Arti Musicali Sarzana, Via Variante Aurelia 115/b, 19038 Sarzana (SP)
Codice Fiscale: 91093170115, PI.01466890116
Banca Crédit Agricole Carispezia, Sarzana Piazza Martiri della Libertà 6, 19038 Sarzana (SP)
Codice IBAN: IT48J0603049840000047282571
I corso verrà attivato con un minimo di 4 Iscritti
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Termini per i versamenti:
Per i Corsi e le Master Class: 60 € di iscrizione comprensivi della quota associativa all’Accademia al
momento dell’iscrizione e la quota complessiva in unica soluzione o dilazionabile in 3 rate nei primi 3 mesi
del corso.
•
•
•

Corso da 7 incontri di 1 ora: 60 € di iscrizione e 490 € di quota complessiva
Corso da 14 incontri di 1 ora: 60 € di iscrizione e 980 € di quota complessiva
Master Class di 3 incontri di 1 ora: 60 € di iscrizione e 210 € di quota complessiva

•
•

Corso da 7 incontri di 1 ora e mezza: 60 € di iscrizione e 700 € di quota complessiva
Corso da 14 incontri di 1 ora e mezza: 60 € di iscrizione e 1.260 € di quota complessiva

•
•

Master Class di 3 incontri di 2 ore: 60 € di iscrizione e 420 € di quota complessiva
Lezione singola di 2 ore: 130 Euro comprensivi della quota associativa all’Accademia al momento
dell’iscrizione e 20 Euro a saldo da versare alla prima lezione.

•
•

Per gli allievi interni all’Accademia non ci sarà la quota di iscrizione di 60€.
Uditori: 10€ biglietto giornaliero o 80 € per l’intero corso comprensivo della quota associativa
all’Accademia in unica soluzione. Gli iscritti ad un corso o alla Master Class potranno frequentare
liberamente come uditori gli altri corsi.

Gli studenti potranno inoltrare domanda d’iscrizione tramite e-mail al seguente indirizzo:
info@accademiadelleartimusicali.it
Per informazioni 348 3177289.
Regolamento pubblicato su www.accademiadelleartimusicali.it
Luogo e data …………………………………………… Firma ……………………………………………………………………………..
Firma di un genitore (per i minori) ……………………………………………………………………………..
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’ Associazione Accademia Arti Musicali Sarzana informa
che:
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei sia mediante
l’utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto
legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per
ulteriori comunicazioni o per diffusione.
Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Con la compilazione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Luogo e data__________________________

Firma____________________________________________________
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