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MUSICAMPUS – 10/17 Luglio 2016 - Modulo d’Iscrizione/Application Form 
 

NOME       COGNOME  
Name       Surname  
 

LUOGO DI NASCITA     DATA DI NASCITA  
Place of birth      Date of birth  
 

INDIRIZZO  
Address  
 

CITTA’       CAP     PROVINCIA  
City       Postal code    Province  
 

TEL.CELLULARE     EMAIL  
Mobile phone  
 

NOME E COGNOME DEL GENITORE (solo per minorenni)  
Name and Surname of the Parents (only if minor)  
 

 ISCRIZIONE € 80,00  Registration fee 
    

 Form.FULL € 480,00 1   

 Senza vitto/alloggio € 160,00 4         

 Form.LAB € 400,00 2 

 Senza vitto/alloggio € 100,00 4 

 Form.STAGE € 400,00 3 

 Senza vitto/alloggio € 100,00 4 

 

1) Lezioni Individuali e 2 Musicampus lab, vitto, alloggio, tutoraggio per 7 notti - 2) Tre Musicampus Lab a scelta, vitto, alloggio, tutoraggio per 7 notti  

3) Uno Stage a scelta+Band, vitto, alloggio, tutoraggio per 7 notti - 4) Without meals and staying (only lessons)  
 

Disciplina (Full o Stage)        Docente  
 

Lab 1         Docente  
 

Lab 2         Docente  
 

Lab 3         Docente  
 

 Disciplina ind.aggiuntiva € 120,00     Docente 
(Additional individual discipline)  

 Lab aggiuntivo € 40,00       Stage aggiuntivo € 60,00      
Added Lab       Added Stage      
 

DATA ARRIVO   DATA PARTENZA   N° NOTTI    MASCHIO   FEMMINA 

Date of Arrival    Departure date    N° nights   Male   Female  

 

NOTE  
N.B.   L’Iscrizione a più Corsi e attività comporterà il pagamento di una sola quota di iscrizione. Il secondo membro di una famiglia che si iscrive pagherà la quota di  
iscrizione al 50%, dal terzo membro in poi la quota di iscrizione sarà gratuita. I residenti nella Provincia di Terni usufruiranno di uno sconto del 50% sulla quota di Iscrizione. 
Potranno inoltre frequentare - in aggiunta alle tipologie sopra descritte - un solo Musicampus Lab al costo di € 40,00.  Per il MUSICAMPUS sarà attivo un sistema di 
tutoraggio per chi alloggia nelle strutture convenzionate. I prezzi di vitto e alloggio sono relativi alle strutture convenzionate e sono validi fino ad esaurimento posti. 
Per formalizzare l’iscrizione inviare per fax (+39.06.233201924) o posta elettronica (info@fabricaharmonica -  civicascuoladellearti@gmail.com) il modulo compilato in ogni 
sua parte, entro e non oltre il 19 giugno 2016, allegando copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata tramite vaglia postale o tramite bonifico 

bancario (Casse di Risparmio dell’Umbria: IT06 C 06315 14405 1000 0000 7134) intestato ad Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica. L’Iscrizione verrà confermata 
dalla Segreteria non appena raggiunto il numero minimo di allievi per l’attivazione del Corso e rispettando l’ordine di arrivo delle Iscrizioni. Per scaricare la modulistica: 
www.festivalfedericocesi.com.  
Subscribing more than one course will need the payment of only one registration fee. The second member of a Family will pay 50% of the registration fee, third and up 
member of the same Family doesn’t have to pay the registration fee. A discount of 50% on registration fee will be applied to those living in Terni Provence. At the 
Musicampus a few tutors will be at disposal. The indicated prices for room and full board refer to the affiliated structures and are valid subject to availability. It 's needed to 
formalize the registration not later than June 19, 2016 faxing (+39.06.233201924) or emailing (info@fabricaharmonica - civicascuoladellearti@gmail.com) this form completed 
in its part, enclosing a copy of the receipt of payment of the registration fee by bank transfer (Account holder:  Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica – bank: 

Casse di Risparmio dell’Umbria - Filiale Terni Centro, Corso Tacito, 05100 Terni - IBAN: BIC: TERNIT3T – IBAN: IT06 C 06315 14405 1000 0000 7134). The registration will be 
confirmed from the Secretary when the minimum number of students for activating the Course will be reached and respecting the arrival date of the application. For 
downloading all the forms: www.festivalfedericocesi.com 
 Ho visionato ed accetto il regolamente 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 law/96  
 

FIRMA (del genitore se minorenne)  
Signature (of the parent if minor) 

http://www.festivalfedericocesi.com/

