
“Club della Musica” Associazione Culturale – via dei Mille, n.14  - 63821 Porto S.Elpidio FM P.IVA 02100670443  clubdellamusica.pse@libero.it 
 

                  SCHEDA ISCRIZIONE CORSI E LABORATORI ARCHI IN VILLA BARUCHELLO 2019 

Da spedire entro il 15 luglio 2019 a: Associazione Culturale “Club della Musica” via dei Mille n.14  63821 Porto S.Elpidio (FM – Italia)  oppure 
inviare a:         info.archiinvilla19@libero.it 

Io Sottoscritt _ (il genitore per minorenni) cognome/nome____________________________________________________ 
nat _ a _____________________________________Nazione ______________________il_____________________ 

e residente a ________________________________Nazione______________Via ___________________________ 

n._____CAP_________C.F._________________________________________________Tel.Casa_________________

Cell._______________Mail _______________________________________________________________________ 

per iscrivere un figlio minorenne barrare e compilare il punto A, per adesione maggiorenni barrare punto B 

  A - chiedo al C.glio Direttivo di iscrivere mio/a figlio/a in qualità di Socio a questa Associazione cognome/nome 

______________________________________________nat_ a_______________________________________ 

Nazione______________________il_____________________e residente a________________________________ 

Nazione_________________via__________________________________________n._____CAP_________ 

C.F._________________________________________________  

 B- chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione. 

E DI PARTECIPARE AI CORSI/LABORATORI SOTTO DA ME BARRATI : 

  LAB Musica Insieme (M° L. Mengoni- R.Zechini) strumento:…………………………………..   solo LAB Improvvisazione (M° R.Zechini)  

  Musica per l’Armonia e la Pace 3-5 anni (M° S.Tanaka)   Giocando la Musica 5-7anni ( M°C.Paoletti-R.Ferracuti)      Il giro del 

mondo in 80 ritmi/Doctor Sound 8-11 anni(M°E.Ercoli-S.Rocchetti)       L’Orchestra Riciclona/Ouverture:tutto comincia così 8-11 

anni (M°E.Ercoli-S.Rocchetti)   SOL-LA-MENTE in Musica (Docenti di strumento)  Il Gioco in Musica ( M°L.Fermanelli)  

Introduzione al metodo Suzuki (M° S.Tanaka)   Musica e Voci (M°D.Fiorani)   Suono per ogni storia & Canzone per ogni festa 

(M°A.Strappa)  Musica..Maestri! (M°C.Monterubbianesi) 

Documenti da allegare alla presente domanda: 

−fotocopia ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, effettato con bonifico bancario a“Associazione Culturale Club della 
Musica”  causale “Quota iscrizione corso Archi in Villa Baruchello 2019, strumento scelto” IBAN IT65W0847469670000170190340 
- Liberatoria per Allievi Minorenni da compilare e firmare da parte di un genitore/tutore.  

Il sottoscritto chiede l’iscrizione al corso accettandone pienamente il regolamento ed impegnandosi a versare integralmente la  
quota di partecipazione prima dell’inizio del corso.  

Tutti i corsi sono riservati ai nostri soci: con la presente iscrizione si chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di 
Socio a questa Associazione. Accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di 
conoscere e condividere. L’Associazione culturale “Club della Musica” è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro . Ai 
fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si 
configura quale Associazione Culturale senza fini di lucro e si attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
attualmente in vigore – art. 148 Enti Associativi - (D.P.R.917/86 s.m.i.), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della 
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.  Per chi lo desidera, a richiesta, 
potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta. 

Riprese di immagini, audio e video.                                                                                                                                                                                                
Effettuando l’iscrizione, il partecipante a “Archi in Villa” dà il proprio consenso per riprese e trasmissioni radiofoniche e televisive, per riprese 
di immagini come pure su nastri audio e video realizzate nell’ambito delle lezioni, delle prove, dei concerti di “Archi in Villa”, eseguite 
dall’organizzazione stessa o da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese 
d’immagine, sonore e video per qualsiasi utilizzo in relazione all’evento. L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini, registrazioni 

audio e video            Il sottoscritto dà il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del 
GDPR-Regolamento UE n.679/2016 

Data ……………………………. Firma ……………………………………………………………             

Firma di un genitore in caso di minorenne ..................................................................... 


