RICHIESTA DI ISCRIZIONE MASTERCLASS
CANTANTI
(Masterclass application - SINGERS)

Nome e cognome ………………………………………………………..………………………..………………………...………....
(Name and surname)

Nato a …………………………………………………………………

il …………………………………………………….…………

(Place of birth)

(Date of birth)

Codice Fiscale …………………..………………………………………………………………..……………………….………..…..…
(Italian Fiscal Code)

Indirizzo di residenza …………..……………………………………….…………………………………………….………………
(Postal Address)

Tel. …………………………………...…..…………………….… Cell. ………………………..……………….…………………….…
(Telephone)

(Mobile)

e-mail …..…………………………………………………………….…………...…………………………………………………………..

REGISTRO VOCALE (voice type) …..…………………...………………………………………….……………………………………

MASTERCLASS ……..…………………………….………………………………………….……………………………………
in qualità di CANTANTE LIRICO effettivo oppure uditore …….…………………………………………………................
(as active singer or auditor/listener)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016) .
Informativa completa nel modulo di iscrizione ad Ariadimusica che verrà consegnato in sede.
Acconsento altresì all’utilizzo da parte di Ariadimusica di eventuali immagini che dovessero riguardare la masterclass in questione.
(In compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR n. 679/2016) I hereby authorize Ariadimusica to use and process my
personal details contained in this document. The complete regulation will be given at Ariadimusica during enrollment procedures.
I hereby also grant to Ariadimusica the right to take photographs and that Ariadimusica will own the copyright to these materials and grant
permission for the use of these materials for advertising, and other purposes. These materials may appear in print and online and the public
may have access to them.

Data ………………………………..…….

Firma ……………………...………………………...………..……………………..…………….

(Date)

(Signature)
ARIADIMUSICA
Via Casilina, 1101 – 00169 Roma - Codice Fiscale 97846190581 – P.IVA 14011401008
Tel. (+39) 06/2389732 – Mob. (+39) 380/1297500
ariadimusica.com - e-mail: info@ariadimusica.com

Italiano

Quota di conferma per la partecipazione e modalità di pagamento

Anticipo quota masterclass: € 50 (euro cinquanta/00) a titolo di conferma di partecipazione da versare tramite
bonifico bancario sul c/c Banca Prossima intestato ad Ariadimusica
IBAN IT19Z0335901600100000137521
BIC/SWIFT BCITITMX
causale: Masterclass ……………………………………………………………..………………………………..…….. (specificare titolo o docente)
English

Enrollment confirmation fee and terms of payment

Advance masterclass enrollment fee: € 50 (euro fifty/00) to confirm the participationto be paid by money transfer to c/c
Banca Prossima account holder: Ariadimusica
IBAN IT19Z0335901600100000137521
BIC/SWIFT BCITITMX
reason for payment: Masterclass ………………………….…………………..………. (please specify the title or the teacher’s name)
N.B.
La Masterclass avrà luogo unicamente al raggiungimento del numero minimo previsto di iscrizioni.
In caso di annullamento da parte di Ariadimusica, verrà rimborsata la quota di iscrizione.
In caso di annullamento da parte dell’allievo, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione, la frequenza degli allievi alla Masterclass è obbligatoria per l’intera
durata del corso.
Anche per gli uditori è richiesta la frequenza della Masterclass per ricevere l’attestato di partecipazione altrimenti lo
stesso non potrà essere rilasciato.
N.B.
The Masterclass will be hold with the min. required number of enrollments.
In case of cancellation by Ariadimusica, students will be reimbursed the enrollment fee.
In case of cancellation by the student, no reimboursement will be granted.
To receive the Masterclass Attendance Certificate students must attend all their lessons and take part to all the activities
scheduled.
Auditors too must attend all the lessons otherwise the Masterclass Attendance Certificate will not be released.

La tessera di Ariadimusica
La tessera consente di usufruire della copertura assicurativa e di particolari agevolazioni presso alberghi, ristoranti,
bar, negozi, ecc. nel quartiere dove si trova Ariadimusica. Per gli Hotel aderenti all’iniziativa chiedere in Segreteria o
inviare una email a info@ariadimusica.com
Ariadimusica membership card
Ariadimusica membership card allow participants to have special deals (accomodations, restaurants, coffee bar, shops,
etc.) in the area where Ariadimusica is located. Please ask our administrative office or send an email to
info@ariadimusica.com

Sottoscrivere la domanda e inviare a info@ariadimusica.com
(Please sign and send the application form to info@ariadimusica.com)

ARIADIMUSICA
Via Casilina, 1101 – 00169 Roma - Codice Fiscale 97846190581 – P.IVA 14011401008
Tel. (+39) 06/2389732 – Mob. (+39) 380/1297500
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