
MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

L’ARTE DELLA PERFORMANCE ORCHESTRALE

Nome              

                                               

Cognome        

Nato/a a                il    

Nazionalità     

Residente a     

in via              

N° telefono    

E-mail            

STRUMENTO       

Per il seguente o seguenti ruoli:

    è possibile iscriversi per diversi ruoli ma solo per uno strumento

Desidero partecipare come          

 

SPALLA (I violino)
PRIMA PARTE 
FILA 
TUTTI I RUOLI

EFFETTIVO 



Invio quindi una mail all’indirizzo associazionepetitesociete@gmail.com con il presente modulo e i 
seguenti documenti:
-CURRICULUM 
-LINK VIDEO 
-ISCRIZIONE E RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI € 30 PER 
L’ANNO 2016 ALL’ASSOCIAZIONE PETITE SOCIÉTÉ
(compilando il modulo ed effettuando il versamento sul conto corrente dell’Associazione
al link http://petitesociete.org/diventa-socio/)

Se ammesso come effettivo mi impegno a versare il contributo di partecipazione 
sul Conto Corrente dell’Associazione “Petite Société”

      

      

                        e da € 200 (duecento) entro il 30 SETTEMBRE 2016

Desidero partecipare come
 
In qualità di uditore mi impegno a versare il contributo di partecipazione 
di € 15 al giorno per gli incontri a cui desidero partecipare

Sono interessato/a a partecipare alla/e Masterclass tenuta/e dal/i  

M° 

           
 (compilare solo se interessati a ricevere informazioni)         
                             
Ho letto e accettato le condizioni del Regolamento (http://petitesociete.org/regolamento/)
e autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

data                           firma  

Il corso si svolgerà presso la sede del CAMPLUS UNIVERSITARIO TURRO
via Stamira d’Ancona, 25 - 20127 Milano - MM TURRO - www.camplus.it 
nelle date che saranno pubblicate sul sito a partire dal mese di  marzo 2016

www.petitesociete.org
associazionepetitesociete@gmail.com

0039 340 6915789 - 0039 347 4370595
Facebook https://goo.gl/UxzmMd

in 1 rata: da € 600 (seicento) entro IL 30 APRILE 2016

in 2 rate: da € 400 (quattrocento) entro il 30 APRILE 2016 

UDITORE

mailto:associazionepetitesociete@gmail.com
http://petitesociete.org/regolamento/
http://petitesociete.org/diventa-socio/
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