
 
Masterclass di Musica da Camera – Pino Torinese 2019 

2 - 9 settembre 2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da inviare via mail a pinomasterclass@gmail.com 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 luglio 2019 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nat_ a  ____________________________________ il ____________________________ 
Residente in ______________________________________________________________ 
CAP ______ Città  __________________   Provincia ____  Nazione _________________ 
Telefono  ___________________   Cellulare ____________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________________ 
 
Strumento ____________________________________ 

Corso con il M°   __________________________________ 

 
Programma 

• da presentare al docente: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• con pianista accompagnatore previsto per l’esecuzione in concerto (max 15 min.): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• musica da camera (per ogni brano segnalare il nome degli altri musicisti nel caso di 
gruppi già formati o gli strumenti necessari per completare l’ensemble): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 



 
Pernottamento 
Segnalare eventuali preferenze di persone con cui condividere la camera (sono disponibili 
camere doppie, triple,quadruple) o se si è autonomi o se si viene accompagnati dalla 
famiglia e il numero dei suoi componenti. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Check IN:______________________  Check OUT:_______________________________ 
 
 
 
SI RACCOMANDA A CIASCUN ALLIEVO CHE NECESSITI DEL LEGGIO DI 
PORTARE IL PROPRIO. 
 
 
Il sottoscritto accetta il regolamento dei corsi come specificato nel bando e autorizza il trattamento 
dei dati ai sensi della legge 675/96 e del successivo D.Lgs. 196/2003. 
 
Data    _________________                                          Firma   ______________________________ 
 
 
Il sottoscritto allega la ricevuta di versamento di € 90 (novanta)  intestato a  

Associazione Mozart Italia sede di Torino 
  
IBAN:  IT 71 P 03440 01000 000000450300 
BIC:		 	 BDBDIT22 
 
Nel caso di annullamento del corso, la quota versata del corso sarà interamente restituita tramite 
bonifico bancario sul seguente conto: 
 

• Conto n° __________________________________________________________________ 
• Intestato a  ________________________________________________________________ 
• Banca  ____________________________________________________________________ 
• IBAN ____________________________________________________________________ 

 
ATTENZIONE: L’EVENTUALE COSTO DEI CORSI SI PAGA DIRETTAMENTE AGLI INSEGNANTI. Il bonifico di € 90 è 
per l’iscrizione ai corsi. NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO DECIDESSE DI NON PARTECIPARE AL CORSO DOPO 
AVER EFFETTUATO L’ISCRIZIONE PERDERA’ LA QUOTA VERSATA. 
 
L’Associazione Mozart Italia sede Torino si riserva il diritto di riprendere e registrare, senza limite di tempo, tutte le fasi 
delle Masterclass, le attività svolte durante il Corso e i Concerti serali. I partecipanti alle Masterclass, sottoscrivendo la 
domanda di iscrizione, cedono all’Associazione il diritto a qualsiasi utilizzo di tali registrazioni. 
 
www.pinomasterclass.it 
pinomasterclass@gmail.com  
Tel.: +39 011/6599165  


