ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI
Domanda di ammissione Anno Accademico 2009/2010
-Formulario (B) da compilare dopo aver superato la selezione online - 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_____/_________
Indicare il piano formativo scelto nel modello (A)____________________________
Richiedo, visto il superamento della prima fase (selezioni online), di essere
ammesso come corsista esecutore al corso “MELODRAMMA DALLO STUDIO
ALLA RAPPRESENTAZIONE”.
Inoltre mi impegno a sostenere l’audizione di convalida che si terrà il primo giorno di ogni modulo
dalle ore 10:00 con le due arie che verranno eseguite:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
Con la presente si allegano:
1. Curriculum vitae e artistico.
2. Copia spartiti relativi all’audizione di convalida.
3. Una foto recente.
5. fotocopia del passaporto o della carta di identità
6. Ricevuta di pagamento relativa ai moduli scelti secondo le modalità del regolamento previste al
punto (6)
1. I candidati devono compilare e spedire , entro il 10 dicembre 2009 (fa fede il timbro postale), al seguente
indirizzo: Alla C/A del M° Rosario Cicero
Direttore
Artistico “Melodramma dallo studio alla
rappresentazione”; Teatro Massimo Bellini di Catania Via Perrotta, 12 - 95100 Catania.
2. Il Versamento relativo ai moduli scelti deve essere versato a ASAL.ONLUS via A.De Gasperi 51 96100
Siracusa tramite:
3. -IBAN: IT 06 F 01020 17105 000300514381 (Banco di Sicilia UniCredit Group) Swift Code: BSICITR1379
-Vaglia postale causale Laboratorio Giordani.
4. Nell’eventualità che il candidato non superi l’audizione di convalida gli/le saranno restituiti i soldi relativi alla
frequenza, tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile.
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.
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Firma

Web: www.marcello giordani.com Email: laboratorio.giordani@yahoo.com Cell. +39 327 2816849

