22/6/2020

Modulo di iscrizione - CROMA Milano



CROMA Milano
(https://www.crom
amilano.it/)
Creative Resources for Opera, Music and Art

Modulo di iscrizione
Corso di perfezionamento per cantanti lirici: "Dall
Aria all'audiZione"
Arona, 24 agosto 2020 – 05 settembre 2020
POSTI LIMITATI
Termine iscrizione: 15 Luglio 2020
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Nome *



Nome

Cognome

Data e luogo di nascita *

Indirizzo completo di residenza *

Sono ammessi candidati aventi residenza o domicilio in Italia o in altri paesi UE per i quali
non sia vietato l'attraversamento dei con ni nazionali in seguito a regolamentazione
Covid-19

Nazionalità *

Tipo e Numero documento di identità

Email *

Email

Conferma email

Telefono *

Registro Vocale *
Soprano
Mezzosoprano
Contralto
Controtenore
Tenore
Baritono
Basso
Elenco arie da perfezionare (Max 5): Compositore, Opera, Titolo *
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Link a materiale audio/video (almeno un'aria o una romanza) YouTube
o Vimeo

Oppure inviare un le audio/video con Wetransfer all'indirizzo
"perfezionamentoAZ@cromamilano.it". I vincitori di concorsi nazionali ed internazionali
NON dovranno inviare materiale audio per la selezione ma saranno automaticamente
ammessi no ad esaurimento posti.

Curriculum Vitae

Oppure inviare un le PDF all'indirizzo "perfezionamentoAZ@cromamilano.it"

Iscrizione quota singola: Euro 1300 (caparra 300 entro il 20 luglio 2020,
saldo entro il 15 agosto 2020) *
Settimana singola (24-29 agosto) - senza attestato, concerti e opzioni
di perfezionamento - Euro 700
Corso di perfezionamento "dall'Aria all'audiZione"
In seguito alla comunicazione di accettazione al corso da parte della commissione
valutatrice, la caparra di Euro 300 dovrà essere pagata entro il 20 luglio 2020 mentre il
saldo di Euro 1000 sarà dovuto entro il 15 agosto 2020 su conto corrente intestato a:
"CROMA" - IBAN: IT29Y0200809448000105092622 - Causale: "Iscrizione"- Il pagamento
dell'iscrizione al corso è comprensivo della quota di iscrizione all'associazione CROMA
(Creative Resources for Opera, Music and Art) per un anno.

Opzioni alloggio (da pagare con il saldo entro il 15 agosto 2020) *
Non necessario
Appartamento condiviso, camera condivisa: Euro 300
Appartamento condiviso, camera singola: Euro 375
Camera singola Hotel 3 stelle: Euro 400
Vincitore di concorso nazionale o internazionale: richiesta di borsa di
studio a copertura delle spese di alloggio
Prenotazione sessioni opzionali per creazione di materiale
promozionale (da pagare durante il corso)
Revisione CV e traduzione in inglese e/o tedesco: 60 Euro
Book fotogra co "V&DN Creative Photopraphy” (10 foto): 200 Euro
Materiale audio/video "V&DN Creative Photopraphy” (1 aria): 100
Euro
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Altro



Per informazioni chiamare il 335 8069236 oppure scrivere a
perfezionamentoAZ@cromamilano.it

Invia

Per qualsiasi informazione scrivere a perfezionamentoAZ@cromamilano.it
(mailto:perfezionamentoAZ@cromamilano.it)

Modi ca (https://www.cromamilano.it/wp-admin/post.php?post=1029&action=edit)
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