
      
     MODULO D’ISCRIZIONE DA INVIARE

        SCANSIONATO VIA MAIL A 
        orchestra@istitutorusconi.it

Note: 1. Per  le modalità sulla compilazione vedi Art. 10 del Regolamento: allegare disposizione del bonifi -
co di € 30.00, fotocopia del documento d’identità del Concorrente e se minorenne anche del Genitore  2.
Compilare in stampatello con i dati del concorrente e sottoscrivere a cura del Concorrente e, se minorenne,
anche del Genitore 3. Contestualmente inviare link per il download dei file per la fase eliminatoria

Cognome___________________________________ Nome ___________________________________

nat_ il ______________________________ a __________________________________ Prov. _______

Nazione ________________________________  Cittadinanza _________________________________

residente in via ___________________________________________  n°____ Cap _________________

Città __________________________ Prov _____ Nazione _________________ dall’anno __________

tel.__________________________  tel. del Genitore se minorenne  _____________________________

E-mail  _____________________________________________________________________________

E-mail del Genitore se minorenne ________________________________________________________

Invio n. ……... file a orchestra@istitutorusconi.it con la registrazione audio-video dei seguenti brani per

la prova Eliminatoria: 

1) Studio Op. 6 n. 12 di Fernando Sor (XIV della numerazione di Andrés Segovia);

2) Studio n. 8 di Heitor Villa – Lobos.

Dichiaro  di  accettare  tutte  gli  articoli  del  Regolamento  del  bando  di  concorso pubblicato  sul  sito
www.istitutorusconi.it. A conoscenza  dei diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, consento
all’Istituto  musicale “Giulio Rusconi” il  trattamento dei  dati  personali  nel  contesto,  nelle  forme e nei
termini indicati nel modulo d’iscrizione e secondo il regolamento del bando di concorso Grand Prix –
Italia  Musica Giovane 4°  edizione –  Chitarra classica e  rinuncio a qualsiasi  pretesa per il  materiale
audiovisivo concesso per lo svolgimento del Concorso e comunque ripreso durante le fasi di semifinale e
finale a scopo documentativo, divulgativo e per scopi non commerciali.

Data ______________________ __________________________________________________ 
(firma del Concorrente) 

Codice fiscale del Concorrente (per Italiani) ____________________________________

________________________________________________ 

(firma di un Genitore o di chi ne fa le veci) 

Codice fiscale del Genitore o di chi ne fa le veci ____________________________________


