SCHEDA DI ISCRIZIONE
PIANO LOVERS OVER 40©
“Quarto Concorso Internazionale per Pianisti non professionisti over 40”
24/28 Ottobre 2017 - Milano
IL SOTTOSCRITTO

NOME

COGNOME

NATO A

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

IL

VIA/PIAZZA
NAZIONALITÀ

CELLULARE

EMAIL

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
al Concorso Internazionale pianistico Piano Lovers Over 40© 2017 che si svolgerà a Milano dal 24 al 28
Ottobre 2017. Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna il regolamento pubblicato sul
sito www.pianoloversover40.com e di volersi iscrivere alla categoria: ________ per la quale dichiara di
possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento. Allega:
1. Fotocopia di un documento di indentità in corso di validità
2. Una foto recente in formato 10 x 10 cm
3. Un breve curriculum di massimo 400 caratteri esclusi gli spazi
4. Fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione
5. Autocertificazione in cui si dichiari che il proprio sostentamento è dovuto ad un’altra professione
(specificando quale) come attività economica primaria, mentre viene dedicato il proprio tempo libero al
pianoforte (vedi punto 2 del regolamento). (è possibile scaricare il modello di autocertificazione dal sito web)

PROGRAMMA
(indicare nome esatto del Compositore, Titolo esatto del brano, eventuale numero d’opera, edizione, se edito):
DURATA
DURATA
DURATA
DURATA
DURATA

Professione attuale (o precedente se pensionato):
Studi musicali svolti:

BREVE CURRICULUM
(inviare in allegato breve curriculum, massimo 400 caratteri compresi gli spazi)

A seguito della ricezione del modulo verrà confermata l’avvenuta iscrizione via email,
con indicazione della data e dell’orario dell’audizione

SI

SI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dichiaro di aver
preso visione dell’infomativa completa presente sul sito
Come da regolamento (vedi punto 11) acconsento alla
diffusione dei miei dati anagrafici e della mia immagine
fotografica o mio video sul sito del concorso, ai sensi del D.lgs.
196 del 30 giugno 2003.

DATA
FIRMA

