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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MASTERCLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO 
LIRICO  

DI CORSO D’OPERA 
CORTONA, 25 GIUGNO - 15 LUGLIO 2018 

 
Organizzato con il sostegno di SIAE nell’ambito del progetto “S’Illumina copia private per i giovani, per la 

cultura” con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 
Nome……………………………………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………………………………. 

Luogo e Data di Nascita…………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………................................................ 

Nazionalità ……………………………………………………………………………………………….. 

Residenza Italiana …………………………………………………………………………… 

Numero di telefono……………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………. 

Registro Vocale………………………………………................................................ 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………… 

Matricola ENPALS…………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del Bando per l’ammissione alla settima edizione della “Masterclass di 

alto perfezionamento lirico – Corso d’Opera” e di conoscerlo e di accettarlo integralmente 

senza alcuna riserva, 
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CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’ammissione alla “Masterclass di alto perfezionamento lirico 

– Corso d’Opera 2018”, impegnandosi a rispettare il regolamento dell’Associazione Corso 

d’Opera aps 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

• Curriculum vitae  aggiornato (con repertorio integrale in ordine cronologico) 

• Un documento di identità in corso di validità 

• Certificazione di residenza Italiana  

• Materiale fotografico aggiornato (almeno un mezzo busto e una foto a figura intera). 

• Programma che si intende studiare durante i corsi. Il programma deve contenere: 4/5 arie 

d’opera, un ruolo completo e 5 brani di musica  da camera/lieder/chanson, in lingua italiana, 

tedesca e francese. 

• Uno o più  link  di ascolto audio/video  ritenuti rappresentativi. E’ possibile anche inviare una 

demo audio o video, caricando il file in formato zip con www.wetransfer.com (formati ammessi: 

.mov; .mp4; .m4v; .avi; formati non ammessi: .mpg; .vob; .vmw;). 

 

 

LA DOMANDA, COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, DEVE ESSERE INVIATA ENTRO E 

NON OLTRE IL 12 MAGGIO 2018 ALL’INDIRIZZO 

INFO@CORSODOPERA.COM 

 

 

Luogo e Data       Firma 
 
……………………………………………   ……………………………………………… 

 

 
 
 

************ 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………  dichiara di aver preso nota dei seguenti termini di 
regolamento: 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Inviando questa scheda l’utente autorizza Corso d’Opera aps al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 10 L. 185/99 . Informativa ai sensi dell’art . 13 Codice Privacy . 
 
RIPRESE DI IMMAGINI, AUDIO E VIDEO 
Effettuando l’iscrizione, il partecipante autorizza l’Associazione Corso d'Opera nella persona del 
Direttore Generale Raffaella Coletti ad eseguire foto e riprese audio-video durante le lezioni, le 
conferenze, i concerti e i ricevimenti che si svolgeranno nel corso dell’evento “Corso d’Opera 2016” nel 
periodo dal 21 Giugno al 10 Luglio 2017. 
  
Rimane inteso che le suddette foto e riprese audio-video saranno pubblicate esclusivamente a fini di 
promozione dell'attività dell'associazione Corso d'Opera, escludendosi tassativamente ogni utilizzazione 
commerciale.  
L'associazione Corso d'Opera avrà la facoltà di conservare dette foto e riprese audio-video ad uso  
archivio interno.  
 
 
 

Firma per presa visione         …………………………… 

mailto:INFO@CORSODOPERA.COM

