
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ANNO 2015-2016 

Termine iscrizioni: 3 ottobre 2015 

 
      

 

__________________________________  nato a _________________________ il ______________ 
                 (cognome e nome) 

residente a ___________________________________ in Via ________________________________  

 

Si chiede l’iscrizione al corso di: 

PIANOFORTE  Individuale    € 385,00   
     

TASTIERE ELETTRON.  Individuale    € 380,00   
     

CHITARRA ELETTRICA  Individuale    € 380,00   
     

BATTERIA  Individuale    € 380,00   
     

VIOLINO  Individuale    € 380,00   
     

BASSO  Individuale    € 380,00   
     

CHITARRA CLASSICA  Individuale    € 380,00  In coppia    € 270,00 
     

SAX  Individuale    € 380,00  In coppia    € 270,00 
     

CLARINETTO  Individuale    € 380,00  In coppia    € 270,00 
     

FISARMONICA  Individuale    € 380,00  In coppia    € 270,00 
     

FLAUTO TRAVERSO  Individuale    € 380,00  In coppia    € 270,00 
     

PERCUSSIONI  Ragazzi          €    70,00  Adulti         €  100,00 
     

PERCUSSIONI  2° fratello     €    60,00   
     

SCUOLA DI CANTO  In gruppo      €   30,00  Individuale € 380,00 
     

ARMONIA E COMPOS.  Individuale   €  385,00   

organizzato dalla Parrocchia San Vigilio di Pove del Grappa nel periodo ottobre 2015 – maggio 

2016. In caso di necessità potrete contattarmi ai seguenti numeri: 
 
1) 

 
2) 

 
3) 

) 

Per comunicazioni via SMS potete utilizzare il seguente numero:
  

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento e si impegna a pagare l’importo sopra indicato a 

favore della “Parrocchia S. Vigilio” a mezzo bonifico bancario; la ricevuta va consegnata all’insegnante alla prima 

lezione. I successivi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 12 dicembre 2015 ed entro il 12 marzo 2016. 

PRIVACY: Autorizzo la raccolta dei dati personali per l’utilizzo in conformità al D.L. 196 del 30.6.2003. 
 
 
Pove del Grappa _________________                                                       ____________________________ 
 
                 ____________________________ 
                                                              (in caso di minore firma di entrambi i genitori) 
 

LIBERATORIA PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E FILMATI: Autorizzo la stampa e la duplicazione delle immagini fotografiche e video del/la 

proprio/a figlio/a riprese dalla Scuola di Musica “I Musicanti di Pove“ durante le proprie attività al fine di permetterne la divulgazione. Per il filmato 

distribuito in dvd chiede che, sullo stesso, venga riportato il divieto da parte del possessore di trasmettere le immagini in luoghi pubblici e 

pubblicarli in internet o altro media. Dichiara infine che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
Pove del Grappa _________________                                                       ____________________________ 
 
                               ____________________________ 
 


