Giovanile Orchestra di Fiati
Piazza Damiani, 2 - 63065 Ripatransone (AP)
Tel. 339.4550721
e-mail: gof95@libero.it – website: www.gof95.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2021
da inviare in busta chiusa, insieme alle altre documentazioni, all’indirizzo in intestazione entro il 12 luglio 2021
(timbro postale) oppure via e-mail a gof95@libero.it
Il/la sottoscritto/a
il

Nato/a a

Prov.

residente a

CAP

Via/piazza
Cell.

tel.

e-mail

in possesso dei seguenti titoli di studio musicali:
▢

Diploma in

▢

Abilità dichiarate

▢

Compimento medio in

▢

Altri titoli

Chiede, dopo aver preso visione ed aver accettato il regolamento, di partecipare per l’anno 2021 al:
▢ Corso di Formazione Orchestrale (22 - 25 luglio)

▢ Corso di Direzione (21 - 25 luglio)

▢ Corso perfezionamento in Saxofono (22 - 24 luglio)

▢ Corso perfezionamento in Tromba (22 - 26 luglio)

▢ Corso perfezionamento in Corno (26 - 28 luglio)

▢ Corso perf. in Trombone, Euphonium (26 - 28 luglio)

▢ Corso Base di perfez. in Percussioni (22 - 24 luglio)

▢ Corso perf. in Tuba (23 - 25 luglio)

Strumento con il
quale si intende
suonare in orchestra

Soggiorno:

Eventuali altri strumenti suonati di cui si possiede
una buona abilità esecutiva (ai fini del
completamento dell’organico orchestrale )

▢

Ostello Cardarelli

▢

Casa per Ferie

▢

Altra sistemazione

▢

Non necessita

▢ Hotel

Piceno

li
luogo

Data

Firma
Firma del genitore (per i minorenni) per
accettazione e per declino di responsabilità

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:
Fotocopia (semplice) dei Titoli di studio fin qui conseguiti (mai inviati alla Giovanile Orchestra di Fiati)
Fotocopia (semplice) di altri titoli didattico-artistici posseduti (mai inviati alla Giovanile Orchestra di Fiati)
Eventuale dichiarazione del Direttore della propria banda o del proprio insegnante (art. 2/c)

Altre comunicazioni:

▢

Hotel I Calanchi

Giovanile Orchestra di Fiati
Piazza Damiani, 2 - 63065 Ripatransone (AP)
Tel. 339.4550721
e-mail: gof95@libero.it – website: www.gof95.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali o dei dati del/la figlio/a minore, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno
2003, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività della Giovanile Orchestra di Fiati di Ripatransone.
Autorizzo la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione di fotografie comprendenti il sottoscritto/a o il/la
figlio/a minore per scopi inerenti alle attività della GOF.
Con l’invio della presente dichiaro di esonerare e sollevare gli organizzatori della Giovanile Orchestra di Fiati di
Ripatransone da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno del
sottoscritto/a o del/la figlio/a minore alle attività proposte dalla GOF, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti, danni
cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi alle attività e all’uso delle attrezzature, compresi gli incidenti e infortuni
derivanti dall’azione di altri partecipanti.
Mi impegno a restare al domicilio (o a trattenere il/la figlio/a minore) in presenza di sintomi correlabili al Covid-19 o in
caso sia sottoposto alla misura della quarantena o che sia positivo al Covid-19;
Sono consapevole di dover rispettare (o che il/la figlio/a minore dovrà rispettare) indicazioni igienico sanitarie finalizzate
alla prevenzione del contagio da Covid-19.

li
luogo

Data

Firma
Firma del genitore (per i minorenni) per
accettazione e declino di responsabilità

