MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” – Campobasso
Viale Principe di Piemonte, 2/A – Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377
Sito Internet: www.conservatorioperosi.it – Email: info@conservatorioperosi.it
Codice Fiscale: 80008630701

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI
PAOLO GHIDONI
COGNOME......................................................... NOME ................................................................
NATO A ....................................................................... PROV .................... IL…………..……….
TELEFONO......................................................... CELL...........................................................…...
ISCRITTO AL........ ANNO DELLA SCUOLA DI.......................................................................
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA:
“Masterclass di Musica da Camera”
In qualità di Studente:

INTERNO

ESTERNO

Con il ruolo di:

EFFETTIVO

UDITORE

PROGRAMMA:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................…
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato per quanto previsto dall’art. 10 L 675/96 esprimendo il proprio consenso
al trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili, nel rispetto e nei limiti degli obblighi di legge e per quanto
previsto da eventuali enti pubblici eroganti contributi.
…………………………… lì,……/……/……..

FIRMA ………..….……………………........….

Per informazioni: Segreteria Didattica del Conservatorio “L. Perosi” - Tel. 0874.90041/90042

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla Masterclass (disponibile presso la Segreteria Didattica del
Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso), completa di dati anagrafici, indirizzo e recapito
telefonico, dovrà essere presentata alla Segreteria Didattica specificando, ove il tipo di master lo
richieda, il brano che si intende proporre come oggetto di studio.
La Masterclass, è aperta a studenti interni ed esterni al Conservatorio, secondo le seguenti modalità:
- € 50,00 (€ cinquanta/00) gli allievi esterni effettivi
- € 25,00 (€ venticinque/00) gli allievi esterni uditori
- gli allievi interni partecipano gratuitamente
Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 12856860 intestato al Conservatorio “L. Perosi” di
Campobasso– v.le Principe di Piemonte 2/A 86100 Campobasso, entro il 01/09/2015 indicando la
seguente modalità: “Masterclass con Paolo Ghidoni” e anticipato via mail all’indirizzo
ufficioproduzione@conservatorioperosi.it o via fax al n. 0874-411377.
Agli allievi che frequenteranno la Masterclass nei giorni previsti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

