
                                                                                        

 

 Anbima VCO 

GIOVANINBANDA - DRUOGNO 2017 

STAGE MUSICALE ESTIVO - 6° EDIZIONE 

 

Scheda di Iscrizione 

 

COGNOME ______________________________ NOME ____________________________ 

nato/a _____________________________________ il _________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________ n. ____________ 

Cap._________________ Città ______________________________________ Prov. _______ 

Tel. _____________________________________ cell. _________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

Cognome e nome genitore ___________________________________□ Padre  □ Madre  

e-mail genitore________________________________________ cell. ___________________  

Tessera Anbima   □ Si   (n. ___________ )  □ No 

Strumento Suonato_____________________________________________________________  

Anni di studio ____________________Scuola/Banda _______________________________ 

T-shirt Croveo (rossa):   

□ Sono già in possesso di T-shirt    □Non sono in possesso di T-shirt  

   Indicare Taglia _________________ 
 

Scelta della formula di partecipazione:   

Per i tesserati Anbima:  

□ Corso + pensione completa: €330  

□ Corso + pranzi: € 250  

  

Non tesserati Anbima:  

 □ Corso + pensione completa: € 380  

 □ Corso + pranzi: € 300 

Corso + pensione completa: la quota 

comprende vitto e alloggio con 

pernottamento, lezioni strumentali di 

classe e d’insieme, materiale didattico, 

animazione; le bevande extra sono escluse. 

  

Corso + pranzi: la quota comprende: 

pranzo, lezioni strumentali di classe e 

d’insieme, materiale didattico, animazione; 

le bevande extra sono escluse 

 



  

 

Segnalazioni importanti: 

 

Eventuali intolleranze alimentari _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Eventuali allergie_______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Trattamento dei dati 

• Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 nella 
consapevolezza che l’Associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati 
necessari ai fini dello svolgimento dello stage e li fornirà a terzi solo per finalità 
gestionali strettamente legate allo stage stesso. 

 

• Autorizzo l’utilizzo delle mie immagini o (in caso di minori) delle immagini di 
mio/a figlio/a, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal 
personale incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla 
divulgazione dello stage e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, 
videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno 
altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive 
o pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le specifiche attività 
istituzionali dell’ANBIMA. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

• Esonero l’Associazione ANBIMA VCO ed i suoi rappresentanti da ogni e 
qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrò incorrere o (in 
caso di minori) in cui potrà incorrere mio/a figlio/a, sia come responsabile, sia 
come danneggiato/a. 

 

 

Data _________________          Firma __________________________ 

 

PER I MINORI E’ OBBLIGATORIA LA FIRMA DI UN GENITORE 

 

Data _________________                Firma genitore _____________________________ 

 

 



MEMO/ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 

• Unitamente alla scheda di Iscrizione è richiesto il versamento di una 

caparra di € 150,00, da effettuare entro il 20 maggio 2017. 

• Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 

IT37Z 07601 10100 000089671184 intestato a ANBIMA PROVINCIALE 

VCO (causale: ISCRIZIONE STAGE DRUOGNO 2017). Il saldo della quota 

di iscrizione dovrà essere effettuato sempre con bonifico bancario entro il 

20 giugno 2017. 

• E’ previsto uno sconto di € 50,00 su una quota, nel caso di iscrizione di 

due fratelli/sorelle e  uno sconto di € 100,00 su una quota, nel caso di 

iscrizione di tre fratelli/sorelle.  

• La scheda di Iscrizione compilata e firmata e le ricevute dei bonifici 

dovranno essere spedite all’indirizzo e-mail: druogno2017@gmail.com 

Verrà rilasciata regolare ricevuta. 

• Nel caso di minori iscritti, nella scheda di Iscrizione dovrà essere indicato, 

oltre al recapito telefonico e all’indirizzo email del genitore (necessari), 

anche il recapito telefonico e l’indirizzo email del minore iscritto (se 

esistenti). 

• E’ importante la segnalazione di eventuali intolleranze e/o allergie. 

L’eventuale assunzione di medicinali importanti potrà essere segnalata ai 

Responsabili dello stage all’atto dell’accettazione il giorno 1 luglio 2017.   

  

La modulistica (Brochure di presentazione, scheda di Iscrizione e memo) può 

essere scaricata dalla pagina facebook Druogno 2017 oppure richiesta 

direttamente all’organizzazione scrivendo a druogno2017@gmail.com 

 

  

 




