
 MUSICA PRO ART 
Ávila, C/Empedrada 21, portal 1,3ª 05002 

Teléfono: 920 254990 - 616951341 – 616 75 01 99 
Correo electrónico: info@musicaproart.com 

musicamos@musicamos.es  

Giuliana Cesarini y Elena Delgado García    

Web: www.musicaproart.com  
 

Inscrizione III Corso Internazionale di Formazione Musicale Città di Avila 
2 e 7 Luglio 2018 

 Nome e Cognome:  

Carta d’Identitá:  

Responsabile Legale:  

DNI responsable legal:  

Dirección:     

Email:   

Descuentos: 

 Secondo fratello/sorella iscritto = 5% 
 1º o 2º Vincitore I Concorso Música Callada = 50% 
 3º Vincitore I Concorso Música Callada = 25% 

Data di 
nascita: 

 

Telefono 1:  

Telefono 2:  

 

 Corso Completo: 400€ 
 Corso Canto: 400€ 
 Corso Jazz e Improvvisazione: 190€ 
 Masterclass 2 giorni: 140€ 
 Corso Completo + 2 Masterclass: 500€ 
 Corso bambini o principianti: 200€ 
 Uditore Jazz: 20€ 
 Uditore Masterclass: 20€ 

Strumento:  

Nome del Professore:  

Date del Corso: 2-7 luglio Prezzo Corso __________€  

• 1º pagamento per conferma iscrizione: 25% del 
prezzo totale* 

• Ultimo pagamento: bonifico una settimana prima 
inizio del corso o pagamento il primo giorno del 
corso 

Modalità secondo pagamento  

� Bonifico bancario    /   � Pagamento primo giorno 
del corso 

Informazione Sanitaria: Malattie?  

Informazione Sanitaria: Allergie? 

Informazione Sanitaria: Prende medicamenti? 

Nel caso in cui l’alunno minorenne si trovi in situazione di aver bisogno di trattamento medico e nel caso di non 
poter contattare il padre/madre/tutore, si autorizza l’organizzazione del corso a prendere le misure necessarie 
più opportune in beneficio dell’alunno, rinunciando a formulare qualsiasi reclamazioni per le conseguenze delle 
decisioni. 

 
 

*Il rimborso dell’iscrizione si realizza solo per gravi cause di forza maggiore.  

Autorizzo mio figlio/a............................................................................................ad assistere al 
corso di musica organizzato da Giuliana Cesarini C/ Empedrada 21. Portal 1,3 A 05002 Ávila (MusicaProArt), ed 
Elena Delgado García, Avda. Derechos Humanos, 82 05003 Ávila (Escuela Musicamos) e delego all’Organizzazione  
del corso le prerogative educative concernenti a mio figlio/a. Informo mio figlio/a sulle norme di educazione, 
convivenza, puntualità, disciplina, rispetto dei professori, organizzatori e compagni di studio. Dichiaro inoltre di 
conoscere e accettare il prezzo del corso, le condizioni generali e la modalità di pagamento.  
 
 In................................., il .......... di .............................2018 
 

Firma: Padre/Madre/tutor 
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ü Documenti richiesti  

Formulario d’iscrizione firmato  

1 Foto 

Fotocopia assistenza sanitaria  

Repertorio e fotocopie partiture per pianoforte  

 

ü IMPORTANTE: 

L’alunno deve portare il proprio leggio e abiti da concerto. 

ü Pagamento: 

1º Pagamento al momento dell’iscrizione: 25% di anticipo.   

Bonifico bancario:   
itolare conto: Elena Delgado García –  
C/C: BBVA – Avda. Santa Cruz de Tenerife, 3 - Ávila  
IBAN: ES52 0182 1417 49 0201534385 
Indicando il concetto: Corso Musicale nome dell’alunno. 
 

2º Pagamento: Bonifico bancario o pagamento il primo giorno del corso. 

I dati dell’alunno saranno incorporati nella base di dati  Giuliana Cesarini (www.musicaproart.com) e di Elena Delgado 
García (www.musicamos.es) per gestioni amministrative, economiche e didattiche del III Corso Internazionale di 
Formazione Musicale Ciudad de Ávila, e per informare l’alunno attraverso comunicazioni elettroniche. Nel caso di non 
volere ricevere informazioni del corso o per cambi di dati o cancellazione degli stessi può comunicarlo mediante un 
email a: info@musicaproart.com. 
L’organizzazione si riserva il diritto realizzare fotografie o registrazioni video durante il corso per fini promozionali 
mediante pubblicazioni cartacee, web, blog e social network del Corso. Si richiede l’autorizzazione per l’uso delle 
immagine delle registrazioni video dell’alunno per gli scopi menzionati  
In qualsiasi momento l’alunno o il suo tutore  hanno il diritto di accedere, rettificare, cancellare l’uso delle immagini o 
delle registrazioni video mediante un email a: info@musicaproart.com  
 
Nome e cognome dell’alunno maggiorenne:____________________________________ 
 
Nome e cognome dei genitori o del tutore legale in caso di minorenni:  
 
Padre /          Madre/          Tutore 
 

Nome del minorenne________________________________________ 

A ________________ il ____________ 2018  

Firma:____________________ 

 


