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Modulo di iscrizione
Cognome ………………………………………………..…… Nome …………………….………………………………………………..
Nato/a a ………………………………………………………………………..…………..…………..… ( .… ) il ….. / ….. / ……….
Residente in ………………………………………………………………………………………….…………..…………. n. …………….
Ci5à …………………………………………………………………………………………………………………………………….… ( ….. )
Cap …………….…… Stato ………………………………………………..…………………………………………………………………..
Numero di telefono: ……………………………………… Numero di cellulare: ………………………………………….…..
Indirizzo email …………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE di ISCRIVERSI al BorGuitar FesGval
◽ ️ Masterclass di chitarra
Allievo eﬀeMvo

Allievo uditore

!Indicando, con un numero, l’ordine di preferenza per svolgere le lezioni con i seguenG Maestri:
Giampaolo Bandini

Massimo Felici

Nicola Jappelli

Thibaut Garcia

Rovshan Mamedkuliev

Andrew Zohn

!!
◽ ️ Campus Musicale (indicando il proprio insegnante o il docente principale per le lezioni):
D’Antonio

Baudino

Pasquali

Pizzolongo

Vannini*

UGlizzerà uno degli alloggi convenzionaG: ◽ ️ Sì ◽ ️ No
Preferenza per l’alloggio: ◽ ️ Camera Doppia ◽ ️ Camera Tripla/Quadrupla
Data di arrivo/Check-in: __ / __ / ____

!Data

……. / ……. / ………..

Data di partenza/Check out: __ / __ / ____
Firma
……………………………….

!Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il tra5amento dei daG personali raccolG a livello cartaceo ed

informaGco secondo i limiG imposG dalla legge.
Io so5oscri5o ………………………………………………………… genitore di …………………………………., recapito
telefonico …………………………………………….. autorizzo mio ﬁglio a partecipare a tu5e le aMvità
prevista e sollevo l’organizzazione da ogni responsabilità civile per eventuali, infortuni e/o danni
dovuG alla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel programma o stabilite dai docenG.

!Data

Firma del genitore

……. / ……. / ………..

!Da inviare compilato a G.A.S. Global Art Service Soc. Coop a.r.l Onlus……………………………….
via mail all’indirizzo

borguitar@arGesuoni.com allegando entro 15 giorni la ricevuta del versamento della quota di €
30,00 o € 50,00 a 6tolo di iscrizione e di € 70,00 come caparra alberghiera a mezzo boniﬁco
bancario presso BancoPosta IBAN: IT 15 Y 07601 12700 001022893356; il resto della quota dovrà
essere saldato tramite boniﬁco prima dell’inizio del corso o in contan6 il primo giorno di arrivo a
Borgotaro. La caparra sarà rimborsata solo in caso di annullamento dell’evento

!

* La lezione Master compresa nella quota del Campus sarà assegnata con un Maestro a scelta dell’organizzazione

