
 
 
 
 
 
 

ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI 
Domanda di ammissione  Anno Accademico 2009/2010 

-Formulario (C) Corsisti Uditori - scrivere a stampatello 
 

NOME____________________________COGNOME________________________ 

Registro vocale_____________________ Città di nascita______________________ 

Data di nascita______/______/________  Nazionalità_________________________ 

Residente in _______________________ Via_______________________N°______ 

Cap._________Città______________(___)Email_____________________________ 

Cod. Fiscale______________________Tel______/__________Cel_____/_________  

Richiedo di partecipare come Corsista Uditore al corso 
 “MELODRAMMA DALLO STUDIO ALLA RAPPRESENTAZIONE” 

 
Il Corsista Uditore si impegna a scegliere e segnare  una o più soluzioni che il corso prevede:                 
 
 

�  I° Corso Annuale                                                          € 600,00 
 
 
 

�  1° Modulo  16/20 dic.  2009     docente M. Giordani                            €. 100,00 

�  2° Modulo  07/11 apr. 2010     docente B. Schuman                             €. 100,00 

�  3° Modulo  12/16 apr. 2010     docente M. Giordani                            €. 100,00 

� 4°-5°-6° Modulo (Laboratorio Lirico) 03/07,24/28 mag. 21/26 giu. 2010     €. 300,00     

 
Con la sottoscrizione della presente si esprime libero consenso al trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03; e 
dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento vigente. 
                                                                                                                                       Firma 
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Web: www.marcello giordani.com Email: laboratorio.giordani@yahoo.com  Cell. +39 327 2816849 

(16/20 dicembre 2009) Docente Marcello Giordani 
(07/11 aprile 2010)        Docente Bill Schuman 
(12/16 aprile 2010)        Docente Marcello Giordani 
 
(03/07 maggio 2010) 
(24/28 maggio 2010)     
(21/26 giugno 2010) 

 
 
Laboratorio Lirico 

1. Il pagamento  relativo ai moduli scelti deve essere versato a  ASAL.ONLUS via A.De Gasperi 51 96100 
Siracusa  tramite:    

      IBAN:  IT 06 F 01020 17105 000300514381 (Banco di Sicilia UniCredit Group) Swift Code: BSICITR1379 
Vaglia postale   causale Laboratorio Giordani.Uditore 

2. Sono ammessi al corso uditori che verseranno la quota relativa alla soluzione scelta. 
3. Gli Uditori, dato che il numero massimo sarà di 100 corsisti, sono tenuti a saldare il pagamento di € 600,00 

entro  il 10 dicembre 2009  e ad inviare copia della ricevuta di avvenuto pagamento. 
4. Eventualmente si accettano pure i pagamenti relativi ai singoli moduli scelti, qualora non si raggiungesse il 

numero sopra indicato.  
5. Se non si raggiunge il numero sopra indicato, è possibile accedere anche giornalmente  ad un costo di € 25,00 

da pagare a vista   
6. Gli uditori, non saranno ammessi a lezione iniziata per non causare disturbo. 
 


