
SCHEDA DI ISCRIZIONE – Convegno “LA VOCE”

Cognome…………………………………………………….Nome………………………………………...

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………

CAP……………… Paese……………………………………………………………………PROV……….

Telefono………………………………….    Cellulare………………………………….

E.mail…………………………………………………………………………………………..
                                         --------- ---------------------^----------------------------------

LA QUOTA di partecipazione al convegno è di €. 120,00
Essa comprende anche la partecipazione al laboratori, ai due buffet, ai concerti, e dà diritto a ricevere gli atti del convegno.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda e inviarla tramite :
POSTA : – Progetto Musica  – via De Stefanis, 14 -  13895  GRAGLIA  (BI)
EMAIL   :   – info@progettomusica.org     -       FAX  015/63868
Contestualmente all’iscrizione è richiesto il versamento di €. 60,00 con bonifico sul conto presso:
BIVERBANCA-  fil. di Graglia -  IBAN: IT 74 K 06090 44510 000010079272  –
Causale:  CONVEGNO VOCALITA’
Il saldo della quota è richiesto all’arrivo al convegno
  
Iscrizione  LABORATORI a cui  si vorrebbe partecipare.

Ognuno può iscriversi a due laboratori (uno per giorno). Crociare nell’apposita casella i laboratori scelti :
 

  “Educazione corale e vocalità”                                                                        (30 posti) 
  “Il canto indiano:il *raga* come via esplorativa della voce “                     (15 posti)
  “Il corpo e la voce:strumenti per la vibrazione e strumenti per il suono “      (25 posti)
  “Laboratorio di vocalità creativa “                                                                 (30 posti)
  “L’ascolto cantato: dal silenzio al respiro,dalla voce al canto degli armonici” (25 posti)         
  “Sulla propria voce”                                                              (8 posti: lavoro individuale)
  “Voci ed emozioni”                                                               (25 posti)

Si prega di indicare anche una terza opzione, nel caso in cui non ci fossero più posti disponibili nei laboratori prescelti : 
(titolo)……………………………………………………………………………………………….

                         ----------------------------------^-----------------------------------

Informativa: Ai sensi del D.Lgs.196/03, i dati personali forniti dai partecipanti al convegno e ai Laboratori, saranno raccolti presso la segreteria di Progetto Musica 
per le finalità previste e verranno trattati su supporti cartacei e con strumenti elettronici anche successivamente all’iscrizione.

Il sottoscritto, dichiarando di aver preso visione della lettera informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, essendo a conoscenza delle 
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati o trasferiti, APPONE LA PROPRIA FIRMA PER CONCEDERE IL CONSENSO al trattamento dei propri Dati personale

Data…………………………………………………….       Firma……………………………………………………………..
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