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FESTIVAL INTERNAZIONALE MUSICA & GIOCO  

I Edizione, 17/21 Luglio 2017 Acquasparta (TR) 

Modulo di Pre-Iscrizione da inviare a info@fabricaharmonica.com 

Pre-Registration Form to be sent to info@fabricaharmonica.com 

 
 

NOME       COGNOME  

Name       Surname  
 

LUOGO DI NASCITA     DATA DI NASCITA  

Place of birth      Date of birth  
 

CODICE FISCALE  
Fiscal Code  
 

INDIRIZZO  

Address  
 

CITTA’       CAP     PROVINCIA  

City       Postal code    Province  
 

TEL.CELLULARE     EMAIL  

Mobile phone  
 

PROFESSIONE 

Profession 
 

LUOGO DI LAVORO         

Workplace         
 

 

 

 PRE-ISCRIZIONE € 0,00   LUOGO E DATA  
      Pre-Registration    Place & Date  
   

 

 
NOTE  
La Pre-Iscrizione va effettuata entro il 31 Maggio 2017: la data di Pre-Iscrizione determinerà l’ordine prioritario di partecipazione dei richiedenti, fino al completamento dei 
posti disponibili. 
 

Finalizzazione dell’Iscrizione   Coloro che avranno effettuato la Pre-Iscrizione verranno ricontattati dall’Organizzazione per la finalizzazione della registrazione, che dovrà 
avvenire allegando: 
• regolamento firmato 
• modulo privacy 
• copia della ricevuta di versamento della quota di frequenza 
• liberatoria per registrazioni e trasmissioni audio-video 
Tutta la modulistica necessaria (scaricabile dal sito www.festivalfedericocesi.com) verrà inviata dall’Organizzazione al Pre-Iscritto per finalizzare l’Iscrizione. 
 

Ospitalità   Sono attive convenzioni per gli Iscritti presso le strutture ricettive e di ristorazione di Acquasparta: Hotel, B&B, Ospitalità diffusa, Albergo della Gioventù, 
Ristoranti, Trattorie, Pub. L’elenco delle strutture convenzionate sarà disponibile sul sito www.festivalfedericocesi.com a partire dal 28 maggio.  
 
The Pre-Registration has to be sent within the 31st of May 2017: date of Pre-Registration will define priority order of the participants, till the completing of the available places.  
 

Registration Finalizing   Pre-enrolled will be contact by the Organization for finalizing the Registration: all the information and forms (also available at www.festivalfedericocesi.com) will 
be sent to the pre-enrolled by email. 
 

Hospitality   Enrolled can benefit hospitality facilities in Acquasparta: Hotel, B&B, Warm hospitality, Youth Hotel, Restaurants, Trattorias, Pubs. The list of the structures will be available 
at www.festivalfedericocesi.com starting from 28 May.  
 
 Ho visionato ed accetto il regolamento in ogni sua parte - I confirm that have note of the condition of admission  
 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 - I agree to my data according to Italian law 675/96  
 

 

FIRMA (del genitore se minorenne)  

Signature (of the parent if minor) 

http://www.festivalfedericocesi.com/
http://www.festivalfedericocesi.com/

