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Modulo iscrizione edizione 2020

School Prize

                 SEZIONE E CATEGORIA DEL PARTECIPANTE

□ A - Scuola Primaria Categoria _______
□ B - Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo Musicale Categoria _______
□ C - Liceo Musicale o Scuola Secondaria Superiore  Categoria _______   
□ D - Conservatorio o Università Categoria _______
□ E - Scuole Private Categoria _______
□ F - VOCE TEATRO Categoria _______
□ G - ORGANICI MISTI Categoria _______

Video Contest
□ A - Scuole primarie  
□ B - Scuole secondarie di primo grado  
□ C – Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale      
□ D – Scuole secondarie di secondo grado
□ E - Licei musicali e coreutici
□ F - Conservatori di musica  
□ G - Giovani artisti del mondo  

 RossiniMania
□ A - Arte  
□ B - Artigianato
□ C - Design

               DATI DELL' ISTITUZIONE PARTECIPANTE

SCUOLA
       

INDIRIZZO      

CITTA'

PROV                                                                                   CAP

TELEFONO                                                                 EMAIL



             
DATI ALLIEVI PARTECIPANTI 

COGNOME NOME SEZIONE CATEGORIA

COORDINATORE RESPONSABILE

PROFESSORE

TELEFONO                                                                    EMAIL

L'esecuzione in occasione delle audizioni e dell'eventuale Concerto di Gala dei Vincitori prevede
□ Pianista accompagnatore personale;
□ Pianista accompagnatore del Concorso, con pagamento di una quota supplettiva pari a 30€ da aggiungere 
alla quota d'iscrizione

DOCUMENTAZIONE
Per completare la domanda di partecipazione alla 17° edizione del CIMP – School Prize
è necessario allegare le seguenti documentazioni:
PER LO SCHOOL PRIZE
 programma musicale e ordine delle esecuzioni sul palco (in formato pdf):
 elenco dei partecipanti ed organico delle formazioni corali/orchestrali (in formato pdf);
PER BRINGYOURROSSINI
 scheda tecnica del Video in Concorso (in formato pdf):
 elenco dei partecipanti alla realizzazione del video (in formato pdf);
PER ROSSINIMANIA
 scheda tecnica dell'Opera Artistica in Concorso (in formato pdf):
 elenco deii partecipanti alla realizzazione dell'Opera (in formato pdf);

□  L'istituzione ha richiesto l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci per la 
partecipazione al Concorso degli studenti di minore età.
 
Si consente all'iscrizione a Socio dell'Associazione Orchestra da Camera di Pesaro per l'anno 
sociale 2020.
ACCETTO (barra la casella) : □

□  Dichiaro di aver letto il regolamento del bando ed acconsento al trattamento dei dati 
personali.
L’invio del presente modulo è subordinato alla presa visione del regolamento presente nel bando del Concorso e
della politica di trattamento dei dati personali.

FIRMA  del  RESPONSABILE
____________________________


