SCHEDA D'ISCRIZIONE

BAROCCO……MA NON TROPPO!
MASTER CLASS
DI ALTO PERFEZIONAMENTO NEL CANTO LIRICO

M° Sara Mingardo
7-9 maggio 2020
Pesaro – Villa Pavarotti
ALLIEVO (barrare la casella)

Effettivo [ ]

Uditore [ ]

COGNOME ____________________________ NOME __________________________
DATA DI NASCITA _____/______/_____________ LUOGO DI NASCITA ______________________________
NAZIONALITÀ __________________________ INDIRIZZO _______________________________________
CITTÀ di residenza ________________________ CAP ________________
NR. DOCUMENTO D'IDENTITÀ / PASSAPORTO ________________________________
CODICE FISCALE _________________________________
TELEFONO Cellulare _________________________
E-MAIL ____________________________@____________
REGISTRO DI VOCE _______________________________
Allego
1. Curriculum Vitae aggiornato con foto artistica in alta definizione
2. FILE AUDIOVIDEO (formato mp3) o LINK YOUTUBE contenenti l’esecuzione di DUE arie, di cui almeno
una in lingua italiana. Le registrazioni possono essere amatoriali (N.B. REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE
SOLO PER ALLIEVI EFFETTIVI)
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto)
4. Autorizzazione firmata dell’INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali.
L’ASSOCIAZIONE WUNDERKAMMER ORCHESTRA tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto
associativo, per la collaborazione in Master e per la partecipazione agli Spettacoli organizzati
dall’Associazione stessa. Viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea n.
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679/2016, noto anche come “GDPR”, l’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui si raccomanda
un’attenta lettura, è stata aggiornata ed è disponibile sul sito www.wunderkammerorchestra.com
PERNOTTAMENTO FACOLTATIVO
A VILLA PAVAROTTI
dal 6 maggio (check-in) al 10 maggio 2020 (check-out)
(n. 4 notti)
Per informazioni info@wunderkammerorchestra.com o tel. +0039 366-6094910
Nota Bene
 L’assegnazione delle camere è fino ad esaurimento della disponibilità
 I prezzi delle camere sono individuali, per singola notte e includono la colazione
 Tutte le camere sono dotate di bagno privato
Tipologia camere:
camere triple, con letto matrimoniale e letto singolo, per n. 2 o 3 persone
camera matrimoniale per n. 2 persone o a uso singolo
camera doppia con n. 2 (due) letti a castello per n. 2 persone o a uso singolo.
Data: _____/______/____________

Firma______________________________
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