6° Concorso Internazionale Corale
Voci Bianche e Giovanili “Il Garda in Coro”
12-14 Aprile 2018 – Malcesine (VR)

Programma Repertorio Cat. B

MODULO DI ISCRIZIONE

1. Brano popolare della nazione di provenienza

Indicare la categoria di partecipazione e
compilare la sezione corrispondente:

Autore
Titolo

Cat. A - Voci Bianche

2. Autore

Cat. B - Giovanile

Titolo

3. Autore
Titolo

4. Autore

Programma Repertorio Cat. A
1. Brano a cappella

Titolo

Autore

Segnare con un elenco numerico, il corretto ordine di
esecuzione dei brani indicati sopra

Titolo

2. Brano popolare della nazione di provenienza
Autore
Titolo

3. Brano autore italiano vivente
Autore

Ricordiamo i documenti necessari per l’iscrizione al concorso:

Titolo

Documentazione digitale:
- Modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi;
- Breve curriculum del coro e del direttore;
- Elenco nominativo in formato digitale dei componenti del coro
con rispettiva data di nascita, comprensivo del direttore,
utilizzando la scheda nominativi standard scaricabile dal sito.
Tale documento dovrà essere sottoscritto, sotto la propria
personale responsabilità, dal responsabile del coro;
- Scansione del documento di identità di tutti i componenti del
coro. I cantori dovranno presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento;
- Fotografia del coro idonea alla pubblicazione (in formato
digitale, da 1 a 3 MB);
- Copia della ricevuta del versamento di € 100.

4. Autore
Titolo

5. Autore
Titolo
Segnare con un elenco numerico, il corretto ordine di
esecuzione dei brani indicati sopra

Data

Firma (digitale)

Documentazione cartacea:
- N° 7 copie di ogni partitura dei brani, in formato cartaceo A4,
chiaramente leggibili, suddivise per ogni categoria di
partecipazione: in 7 fascicoli separati ed in ordine di esecuzione.
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6° Concorso Internazionale Corale
Voci Bianche e Giovanili “Il Garda in Coro”
12-14 Aprile 2018 – Malcesine (VR)
Richiesta di iscrizione al concorso

Richiesta Alloggio

Nome del Coro

Responsabile coro

Provenienza

Richiede:

Dom. Fiscale

Pernottamento dal

città - paese

al
(Arrivo)

Indirizzo completo

C.F./P.IVA

(Partenza)

N° di persone
coristi + accompagnatori

Per la sistemazione in albergo, indica la categoria scelta
(barrando la casella interessata):

Coordinate bancarie per pagamento premi

IBAN
Intestazione IBAN

€ 41,50 per persona al giorno con sistemazione
albergo ★★ (2 stelle), mezza pensione (camera,
colazione, cena, bevanda soft) esclusi eventuali extra;

Il sottoscritto

€ 45,00 per persona al giorno con sistemazione
albergo ★★★ (3 stelle), mezza pensione (camera,
colazione, cena, bevanda soft) esclusi eventuali extra;

Nato a

il

€ 50,00 per persona al giorno con sistemazione
albergo ★★★★ (4 stelle), mezza pensione (camera,
colazione, cena, bevanda soft) esclusi eventuali extra;

Residente a

Via - città - paese

C.F.

Tel

Email
In qualità di

del coro,
presidente – direttore – segretario – responsabile

dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del
concorso e chiede di iscrivere il complesso che rappresenta alla
competizione. A tale scopo fornisce le seguenti informazioni:
Direttore del coro

Tassa di soggiorno non inclusa nelle tariffe (da versare in
contanti in loco). Tariffe valide anche per tutti gli
accompagnatori del gruppo corale.
Sarà possibile prenotare l’alloggio solo con colazione, la
riduzione sarà di € 7,00 per persona rispetto al costo in mezza
pensione.
Eventuali variazioni nella sistemazione alberghiera saranno
concordate e gestite direttamente dall’Agenzia incaricata a
seguito dell’ammissione al concorso, la stessa agenzia è in grado
di prenotare pasti convenzionati ed altri servizi.

Età

nome, cognome

Email
N° Coristi
Inoltre, il sottoscritto:

Ricordiamo di inviare:

Autorizza l’Associazione “Il Garda in Coro”,
organizzatrice dell’evento al trattamento dei dati
personali, secondo quanto stabilito dalla Legge
675/96.

Documentazione digitale:
segreteria@ilgardaincoro.it
Documentazione cartacea:
IL GARDA IN CORO – ASSOCIAZIONE
Via Capitanato, 6
37018 Malcesine (Verona) - Italy

Altre informazioni coro - Social
Pagina Facebook

Data

Firma (digitale)
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