BELLEZZA, SPONTANEITA', LIBERTA'
BEAUTY, SPONTANEITY, FREEDOM
PROFESSIONAL TRAINING WORKSHOP PER CANTANTI
11 - 20 Giugno 2010
MODALITÀ D'ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
APPLICATION AND ENROLLMENT
Docenti:
M° Marianna Brilla
M° Lisa Paglin
Gli Workshops sono rivolti agli attori senza limiti d'età e sono aperti ad un massimo di 8 iscritti.
Le iscrizioni si chiuderanno non appena sarà raggiunto il numero dei posti disponibili e
comunque non oltre il 5 giugno.
The Workshops are open to a maximum of 8 singers. There is no age limit. Enrollment will close
as soon as the number of students is reached and in any case not after June 5th.
Costo di partecipazione al laboratorio/ Attendance fee for active participant: € 380.00
Quota corso uditore/auditor fee : € 100,00. oppure/or €15 giornaliere/€15 a day.
Tassa d'iscrizione
La quota d'iscrizione (€70,00) dovrà pervenire al New Voice Studio ITALIA
contemporaneamente all'iscrizione, la cui scheda dovrà contenere gli estremi del versamento
fatto a mezzo di bonifico bancario a favore di New Voice Studio ITALIA
sul c/c n. 000000004683
Banca Delle Marche,
Agenzia di Osimo, Via Marco Polo, 11 60027 Osimo (AN) Italy
IBAN: IT93 I060 5537 4900 0000 0004 683.
SWIFT (BIC): BAMAIT3A
Causale obbligatoria: ISCRIZIONE LABORATORIO NVS OSIMO del SIG.____(Vostro nome)

Application fee
The fee (€70,00) must be sent to the New Voice Studio ITALIA together with the application
form, indicating on the form the details of the payment, made by bank transfer made out to:
New Voice Studio ITALIA
account n. 000000004683 at this bank:
Banca Delle Marche,
Agenzia di Osimo, Via Marco Polo, 11 60027 Osimo (AN) Italy
IBAN: IT93 I060 5537 4900 0000 0004 683.
SWIFT (BIC): BAMAIT3A
Write as cause: ISCRIZIONE LABORATORIO NVS OSIMO del SIG.______ (adding your name).
Tassa di Frequenza
La quota ( €310,00 oltre all’iscrizione), andrà versato prima dell'inizio delle lezioni. Non è
frazionabile, né può venire rimborsata nel caso in cui l'Allievo interrompa di sua iniziativa la
frequenza alle lezioni.

Attendance fee
This fee, after the enrollment fee is paid, is €310, and it must be paid before the beginning of the
lessons. It is to be paid in its entirety and cannot be refunded if the candidate stops attendance on

his own initiative.
Tassa di Frequenza per Uditori
Consente di ascoltare le lezioni del Workshop e può essere frazionata, ma non può essere
rimborsata nel caso in cui l'Allievo interrompa di sua iniziativa la frequenza alle lezioni.
Sono ammessi ai workshops gli uditori che verseranno una quota di € 100,00 per tutta
la durata del corso o una somma di € 15,00 giornaliere. Gli uditori che vorranno
assistere alle lezioni, dovranno comunicare la loro presenza via mail o telefono, con
almeno un giorno di anticipo. Gli uditori non saranno ammessi a lezione iniziata per non
causare disturbo.
Attendance fee for Auditors
This fee permits auditing of the Workshop. Those wishing to attend lessons occasionally may pay
on a daily basis. The fee cannot be refunded in case the student interrupts attendance on his own
initiative.
Auditors must pay the auditor's fee of €100,00 at the beginning of the course or pay
€50,00 on a daily basis. Auditors must inform the NVS of their presence at the course by email or
phone at least one day in advance. No one will be allowed entry while a lesson is in progress.
Per eventuali dubbi o maggiori informazioni chiamare lo +39071715029. Lasciate un messaggio
con vostro recapito.
For any questions, phone us: +39071715029. Leave a message with your telephone number.
Il New Voice Studio si rende inoltre disponibile a collaborare per risolvere eventuali problemi
di alloggio ad Osimo
New Voice Studio is available to anyone who needs help with housing in Osimo for the
duration of the Workshops.

WE RECOMMEND:
Nuovo B&B
VILLA MARIA
Bed & Breakfast
Via Don Ciavattini 4 Osimo An
www.villamariaosimo.it
info@villamariaosimo.it
+39 071 723 2569 //+39 339 87 00 608
a 6 km dall'uscita A/14 casello Osimo - Ancona Sud
a 2 km dal Centro Storico - 2kilometers from the Center of Osimo
a 12 km dalla Riviera del Conero - 12 km from the Conero Riviera seaside
Appena fuori dal Centro Storico
Just outside the old City Center of Osimo
Via Fontemagna n. 33
071/714767
info@hotellafonte.it
http://www.hotellafonte.it/
Con servizio Taxi Navetta per raggiungere le spiagge/With shuttle
to the beaches of the Conero Riviera

OSPITALITA' FRANCESCANA
Convento San Giuseppe
informazioni tel. Tel. 071/71.45.23 - 7132448. Fax. 071/7230162 Osimo - centro storico
http://www.sangiuseppeosimo.it/contatti.html
RISTORANTE HOSTERIA DELL'ARCO
VECCHIO
20, VIA OPPIA 60027
OSIMO AN
Tel. 071715882
RISTORANTE BAR DA TARCISIO
84, V. POLO 60027
OSIMO AN
Tel. 071715814

PIZZERIA RISTORANTE ADA PIZZA CON FORNO A
LEGNA 35/37, VIA MOLINO MENSA 60027 Tel.
071715666
PIZZERIA RISTORANTE LA SCALA PIZZERIA ANCHE
DA ASPORTO
4, VIA GRADINATA N. SAURO 60027
Tel. 0717133273

MODULO DI ISCRIZIONE ENROLLMENT APPLICATION
Il presente modulo deve essere compilato e inviato via email a:
The following form must be filled out and be sent by email to:
VIA EMAIL AL/BY EMAIL TO: newvoice@alice.it
scrivere in stampatello / in block letters

Domanda di iscrizione al Corso del: / Enrollment application for the Course :
 11 - 20 Giugno

Cognome
Surname
 Sig. / Mr.

Nome
First name
 Sig.ra/ Ms.

 Effettivo / Active Student €380,00
_______________________________
Luogo e data di nascita
Place and date of birth

 Uditore/ Auditor €100,00
____________________________________________
Cittadinanza
Nationality

________________________________________________
Registro vocale/Voice type
_______________________________________________________________________________________
Strada (indirizzo preciso) Street (full address)

CAP/ Post-code

Prefisso Stato
(Country Code)
___________________
Fax

Città / City

Prefisso Città
( Area Code)

Numero di Telefono
Phone Number

_______________________
Cellulare/mobile phone

___________________________
email

________________________________________________
Codice fiscale italiano /Italian fiscal code
Allego fotocopie / I enclose photocopies

del documento di identità / of my identity card
Ho provveduto ad inviare la prescritta Tassa di Iscrizione:

con bonifico bancario
I have sent the requested Application fee by:

by bank transfer

Indicare qui il le coordinate bancarie e la data del versamento.
Please specify here the details of the bank transfer and date of payment.

•Ai partecipanti è richiesto: portare copia degli spartiti che si intendono studiare.
Participants are asked to bring with them the pieces they wish to study during the Course.
Il sottoscritto interessato, con la sottoscrizione della presente, esprime libero consenso al
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13. D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 come
si evince dal presente modulo informatico. Lo stesso potrà, tuttavia, far valere i suoi diritti
scrivendo al Titolare o Responsabile del Trattamento
The undersigned, by signing this form, consents to the handling of his/her personal data
according to and in conformity with Art. 13 of the Legislative Decree n° 196 of June 30, 2003 as
indicated on the form itself. The undersigned may, however, exercise his/her rights by writing to
the Director in charge of personal data.
________________________________________________
firma/signature

