
    

CIRCOLARE A TUTTE LE UdB ISCRITTE ANBIMA
L’ANBIMA  Torino organizza  il  4°  Percorso  Formativo  Strumentale riservato  ai  seguenti
strumenti:

FLAUTO - CLARINETTO - OBOE - FAGOTTO  - SAXOFONO - CORNO 
TROMBA - TROMBONE – EUPHONIUM - TUBA – PERCUSSIONI

I  Corsi,  tenuti  da  insegnanti  qualificati,  prevedono  lezioni  individuali  e  d’assieme,  con  la
possibilitaà  di formare piccoli ensamble omogenei. Il minimo e il massimo dei partecipanti per
classe saraà  a discrezione della CAP.
Gli incontri, con orario dalle 15,00 alle 18,30, si terranno presso la Scuola Civica di Musica
“Vincenzo Corino” di Nichelino, via San Matteo 19(*) con il seguente calendario:

SABATO 12 e 26 GENNAIO; SABATO 9 e 23 FEBBRAIO
SABATO 16 e DOMENICA 31 MARZO

Inoltre nelle giornate di  SABATO 23 FEBBRAIO e SABATO 16 MARZO, dalle ore 16,30 alle
ore 18,30, eà  prevista la costituzione di un unico organico con tutti gli allievi iscritti che, sotto
la direzione del Prof.  Paolo Belloli,  effettueranno lo studio di brani d’assieme che saranno
presentati in occasione del Saggio finale che avraà  luogo DOMENICA 31 MARZO 2019, dalle
ore 16,00, presso l’Auditorium della Scuola Civica di Musica “Vincenzo Corino” di Nichelino. 

La partecipazione eà  aperta a tutti i soci ANBIMA senza limiti di etaà . 

La quota di iscrizione, per ogni partecipante iscritto ANBIMA, eà  di € 20,00 da versare nella
prima lezione. 
I  ragazzi  fino  a  25  anni  saranno  monitorati  ai  fini  dell’ingresso  nella  Rappresentativa
Giovanile Provinciale.
Le iscrizioni vanno inviate a codesta presidenza, compilando l’apposito modulo allegato

entro il 20 DICEMBRE 2018

La Presidenza ANBIMA Torino eà  a disposizione per eventuali informazioni in merito. 

Nel ringraziare per la collaborazione, ci eà  gradita l’occasione per salutare cordialmente.

La Segretaria Provinciale                                                                                      Il Presidente Provinciale

      Mariarosa Olivetti                                                                                                 Pierfranco Signetto

Settimo Torinese, 18 Novembre 2018

________________________________
(*) E’ prevista, in caso di raggiungimento di un numero congruo di iscritti per singole classi di
strumento, la possibilitaà  di individuare, in accordo con le UdB interessate, sedi alternative per
lo svolgimento del Percorso formativo.  Restano fissate nell'unica sede di Nichelino le prove
dirette dal Prof. Paolo Belloli del 23 febbraio e del 16 marzo, noncheé  il Saggio finale del 31
marzo, che sono parte integrante del percorso formativo proposto. 
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PERCORSO FORMATIVO STRUMENTALE  
2019  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Maggiorenni

Io Sottoscritto/a

COGNOME NOME

NATO/A A PROV. IL

RESIDENTE A PROV. TELEFONO

INDIRIZZO N° CIVICO CELLULARE

E-MAIL

BANDA DI APPARTENENZA N° TESSERA ANBIMA

STRUMENTO/I SUONATO/I – PARTE SVOLTA LIVELLO DI CONOSCENZE DICHIARATO: 

Base □ – Medio □ – Buono □

 Richiedo l’iscrizione all’iniziativa
 Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 nella consapevolezza che ANBIMA

Torino  richiederà  e  conserverà  solo  i  minimi  dati  necessari  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività
istituzionali  e li  fornirà a terzi solo per finalità gestionali  strettamente legate al compimento dei fini
associativi.

 Autorizzo l’utilizzo  delle  immagini,  contenute  nelle  riprese  fotografiche/audio/video  effettuate  dal
personale incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività
istituzionali  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’associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma gratuita.

 Esonero ANBIMA Torino ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale
per sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da
colpe imputabili direttamente all’Associazione.

DATA FIRMA DEL/DELLA RICHIEDENTE

DATA FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA BANDA DI APPARTENENZA

DATA FIRMA DEL MAESTRO DELLA BANDA DI APPARTENENZA

PER ACCETTAZIONE
DELL’ISCRIZIONE

DATA FIRMA RESP. ANBIMA TORINO



PERCORSO FORMATIVO STRUMENTALE  
2019  

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Minorenni

COGNOME NOME

NATO A PROV. IL

RESIDENTE A PROV. TELEFONO

INDIRIZZO N° CIVICO CELLULARE

E-MAIL

BANDA DI APPARTENENZA N° TESSERA ANBIMA

STRUMENTO/I SUONATO/I – PARTE SVOLTA LIVELLO DI CONOSCENZE DICHIARATO: 

BASE □ – MEDIO □ – BUONO □

IO
SOTTOSCRITTO/A

COGNOME NOME
PADRE/MADRE/TUTORE

NATO/A A PROV. IL

 Richiedo l’iscrizione all’iniziativa di mio figlio/a
 Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nella consapevolezza che ANBIMA

Torino  richiederà  e  conserverà  solo  i  minimi  dati  necessari  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività
istituzionali  e li  fornirà a terzi  solo per finalità gestionali  strettamente legate al compimento dei fini
associativi.

 Autorizzo l’utilizzo delle immagini  di  mio/a figlio/a,  contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate dal personale incaricato da ANBIMA Torino. Le immagini saranno destinate alla divulgazione
delle attività istituzionali 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’associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma gratuita.

 Esonero ANBIMA Torino ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale
per sinistri in cui potrà incorrere nostro/a figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non
dipendenti da colpe imputabili direttamente all’Associazione.

DATA FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

DATA FIRMA DEL/DELLA MINORENNE

DATA FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA BANDA DI APPARTENENZA

DATA FIRMA DEL MAESTRO DELLA BANDA DI APPARTENENZA

PER ACCETTAZIONE
DELL’ISCRIZIONE

DATA FIRMA RESP. ANBIMA TORINO
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