
 

 

Associazione Pueri Cantores 
Via San Rocco 56 
23037 Tirano (SO) 

   segreteria@pulcinocosmico.com 
   www.pulcinocosmico.com 

C.F. 92017020147 

           

Stage diretto da Francis Keeping 19-23 settembre 2017 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Nome e Cognome .......................................................................................................................  

Luogo e Data di nascita ..............................................................................................................   

Residente in via ......................................................................................................................... 

Città ................................................................................................................. CAP .................  

Codice Fiscale ............................................................................................................................. 

Numero di telefono ....................................................................................................................   

Indirizzo e-mail (stampatello) .....................................................................................................   

Ho conosciuto questo stage tramite ..........................................................................................  

Mi iscrivo allo stage in qualità di: 

 Cantante: 
 1 ora –  € 70,00   2 ore – € 130,00   3 ore – € 190,00  4 ore – € 250,00 

 
 Uditore: 
  1 giorno –  € 20,00   intero stage (4 gg) – € 40,00 
 

 Audizione –  € 35,00  

Comunico che per lo stage e/o audizione: 

 utilizzerò basi preregistrate   

 mi avvarrò della collaborazione di un pianista / strumentista mia scelta 

 richiedo accompagnamento pianista per: 
 audizione - € 20,00   ___ ore –  € 25,00 cad. per un totale di € __________ 

 
 

Il pagamento di complessivi € ___________________ deve avvenire tramite bonifico bancario 
intestato a “Associazione Pueri Cantores” IBAN  IT66 I056 9652 2900 0000 2554 X04 o a mezzo 
assegno bancario / circolare alla Segreteria nel primo giorno di corso. 

Il sottoscritto autorizza l’organizzatore a utilizzare liberamente la propria immagine o quella del 
proprio figlio/a, nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici, ai sensi del 
D.Lgs. 196 del 30/06/2003. 



 

PER I MINORENNI 

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a gode di buona salute ed è idoneo/a allo svolgimento 
dell’attività fisica proposta, e a tal proposito esonero gli organizzatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra 
natura che possa verificarsi a causa dello svolgimento dell’attività durante l’utilizzo dei servizi 
all’interno e all’esterno della struttura preposta. 

Data e Firma .................................................................................................................................... 

Dati di chi esercita la patria potestà: 

Nome e Cognome .......................................................................................................................... 

Codice Fiscale ................................................................................................................................ 

Data ……………………….. 

Firma di chi esercita la patria potestà .......................................................................................... 

 

PER I MAGGIORENNI 

Il sottoscritto dichiara di godere di buona salute e di essere idoneo/a allo svolgimento dell’attività 
fisica proposta, e a tal proposito esonero gli organizzatori da ogni qualsivoglia responsabilità 
civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che 
possa verificarsi a causa dello svolgimento dell’attività durante l’utilizzo dei servizi all’interno e 
all’esterno della struttura preposta. 

Data ……………………….. 

Firma ............................................................................................................................................. 

IMPORTANTE: 

Si richiede di inviare copia del bonifico e della domanda di iscrizione via e-mail all’indirizzo 
segreteria@pulcinocosmico.com o a mezzo servizio postale a: Associazione Pueri Cantores – 
via S. Rocco 56 – 23037 TIRANO SO 

Lo stage avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo d’iscritti. 

Solo in caso di assenza giustificata può essere richiesto il rimborso del 50% della parte restante 
della quota mentre, in caso di assenza ingiustificata o di disdetta da parte del partecipante, non 
sarà possibile il rimborso. 

 




