
MODULO DI ISCRIZIONE  AL PROGETTO B.I.G. BAND

ANAGRAFICA

Nome e cognome  ______________________________________________________________

Luogo di nascita  _______________________________________________________________

Data di nascita  ________________________________________________________________

Indirizzo di residenza  ___________________________________________________________

Città ____________________________________________ CAP  _________________________

RECAPITI

Indirizzo mail  __________________________________________________________________

Sei iscritto a facebook?        SI            NO

Numero di telefono fisso  ________________________________________________________

Numero di telefono cellulare  _____________________________________________________

CURRICULUM

Titolo di studio  ________________________________________________________________

Lavoro o attività attuale  _________________________________________________________

Strumento musicale  ____________________________________________________________

Competenze musicali  ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

CONTINUA SUL RETRO



C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare ai corsi ed alle attività previste nel progetto per la costituzio-
ne di una banda musicale intercomunale nell’area vestina.
A tal uopo

D I C H I A R A

- di possedere le capacità di base nel suonare il seguente strumento (selezionare la voce interessata):   
flauto/piccolo         fagotto         oboe/corno inglese         clarinetto  sax                corno         tromba          
trombone         flic. soprano         flic. tenore         flic. baritono  tuba                  percussioni;

- di accettare la frequenza dei corsi di preparazione, delle prove e dei concerti via via program-
mati;

- di accettare la pre-selezione demandata agli insegnanti incaricati dalle associazioni musicali 
partner dell’iniziativa per la valutazione artistico/attitudinale;

- di esonerare l’organizzazione da ogni eventuale danno subito e/o arrecato nell’espletamento 
delle attività programmate;

- di essere a conoscenza che le associazioni musicali partner dell’iniziativa sono:
- associazione culturale “il dolcimelo” per il Comune di Loreto Aprutino;
- banda musicale “IVO PADULA” per il Comune di Collecorvino;
- ass. bandistica amatoriale “Città di Picciano” per i Comuni di Città S. Angelo e Picciano;
- ass. culturale-musicale “G. Verdi” per il Comune di Penne;
- ass. musicale “S. Cecilia” – Banda Città di Pianella per il Comune di Pianella

 Firma _____________________________

Autorizzo, ai sensi del Dl.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, il mio consenso per il trattamento dei dati 
sensibili ai soli fini della promozione e dell’informazione delle attività istituzionali inerenti il progetto Big Band.

 Data _________________    Firma _____________________________

AUTORIZZAZIONE PER I  MINORENNI

Il sottoscritto (nome e cognome)  __________________________________________________

nato a________________________________________ il______________________
in qualità di esercente la potestà genitoriale, autorizza  il/la minore sopra generalizzato/a a 
poter partecipare alla realizzazione del progetto BIG BAND.

 Firma genitore _____________________________
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