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A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
APPLICATION FORM
II CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO

II INTERNATIONAL OPERA SINGING COMPETITION

PASQUALE PAPPANO

PASQUALE PAPPANO

Da compilare in stampatello leggibile o a
macchina ed inviare tramite e-mail o posta
(Art. 6):

To be completed in legibly block capitals or
typed and sent by e-mail or post (Art. 6):

Segreteria II Concorso Internazionale di Canto Lirico “Pasquale Pappano”

Benevento – 82100 - ITALIA
tel. +39 347 6432357
(c/o Segretaria Rossella Di Ruocco )
e-mail: info@concorsoliricopappano.com
www.concorsoliricopappano.com

Cognome_Surname…………………………………………………………………………...……..………………………..
Nome_Name………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita_Date of birth………………………….Luogo_Place of birth………………………………
Nazionalità_Nationality………………………………………………………………………….….….….…...………….
Indirizzo_Address…………………………………………………………………….....................……………………...
Tel_Phone………………………………………………Cell_Mobile……...................………………………………….
e-mail……………………………………………………….….….….….….….…………………………………………………..
Registro Vocale_Vocal register………………………………………………………................……………………...
Arie Scelte_Selected arias:
1)
2)
3)
4)
Il programma presentato non potrà essere cambiato una volta che la presente domanda di iscrizione verrà
accettata e confermata_The program must not be changed once the application form and documentation
have been accepted and confirmed.
Pianista accompagnatore_Accompanist pianist:
Sarò accompagnato dal mio pianista_I will be accompanied by my own pianist
Non sarò accompagnato dal mio pianista_I will not be accompanied by my own pianist
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A
Ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZO il trattamento e la diffusione dei dati personali ai fini
della partecipazione al concorso ed esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli
scopi dell’associazione_ In connection to data handling, decree 196/2003, I ALLOW the association to use my
personal data just for the competition and for the activity connected to its aims.

Data_Date

Firma_Signature

DICHIARO inoltre di avere preso visione e di accettare ogni clausola del bando II Concorso Internazionale
di Canto Lirico “Pasquale Pappano”_ I DECLARE to have read and accepted all clauses and terms as stated
in the Rules and Regulations of II International Opera Singing Competition “Pasquale Pappano”.

Data_Date

Firma_Signature

Allegati_ Attachments:
- Copia di un valido documento di riconoscimento_Copy of a valid identification document
- Curriculum professionale_Professional curriculum
- Copia e CRO del bonifico effettuato_Copy of the registration fee and the code of the transfer
- Fotografia recente_A recent photo

