XXII RASSEGNA
MIGLIORI DIPLOMATI DEI CONSERVATORI E DEGLI ISTITUTI PAREGGIATI
Edizione Estate 2019, Riservato ai Diplomati dell’A.A. 2017 – 2018
Scheda di iscrizione da inviare a:
Segreteria XXII Rassegna Migliori Diplomati
c/o Segreteria “Romagna Musica”
Piazza Novelli, 4 47032 Bertinoro (FC)
Oppure via mail a: segreteria@romagnamusica,it.
Il/la sottoscritto/a
Nome………………………............................ Cognome ……………………………………………
Nato/a …………………………. ………………………………Prov………… il …………………..
Nazionalità …………………………………C.F: ……………………………………………………
Residente a ……………………………………………………….Prov………. CAP ………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. …………
Telefono fisso……………………………… Telefono cellulare ……………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………...
Tipo di Diploma: □ Accademico I Livello
□ Accademico II Livello
Conseguito presso: …………………………………………………………………………………….
Città di: ………………………Diploma conseguito in: ( Corso)…………………………………......
Votazione ottenuta ……………………( in lettere …………………………………………………..)
( non meno di 9/10 o di 100/110)
chiede di poter partecipare alla: XXII Rassegna dei Migliori Diplomati dei Conservatori e degli
Istituti Musicali pareggiati – Diplomati dell’a.s. 2017/2018 – Autunno 2019
A TAL FINE DICHIARA:
di conoscere e di accettare integralmente il Regolamento e lo svolgimento della Rassegna;
di consentire l’utilizzo dei dati personali, della propria immagine e del CD eventualmente registrato,
se vincitore, per comunicazioni interenti la Rassegna, la sua promozione futura e la diffusione a
mezzo mass – media, internet, giornali, social network e simili, su ogni tipo di supporto, digitale,
cartaceo, informatico, senza nulla chiedere ad alcun titolo.
Dichiara inoltre di avere necessità di supporto di pianista/ clavicembalista presente alla Rassegna
□ SI □ NO ( se sì, sottolineare la parola pianista o clavicembalista)
Luogo,……………………… Data …………………
IN FEDE___________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI:
-

-

Autocertificazione del conseguimento del Diploma oppure Dichiarazione dell’Ente che lo ha rilasciato, riportante la classe
di Strumento e la votazione ottenuta
Breve curriculum artistico ( max 12 righe)
Una fotografia del candidato ( anche in formato jpg)
Attestazione del versamento della quota di iscrizione di Euro 60
oppure di Euro 110 in caso di richiesta del pianista o clavicembalista accompagnatore in loco. Il versamento potrà essere
unico sul Conto Corrente Bancario: con Iban: IT 20 X 02008 67740000105405205, intestato a Scuola di musica e banda
giovanile G. Rossini APS e indicando come causale:
“XXII Rassegna Migliori Diplomati” ( nel caso degli Euro 60)
oppure “XXII Rassegna Migliori Diplomati + pianista( o clavicembalista)”
( nel caso degli Euro 110)
in caso di richiesta di pianista o clavicembalista accompagnatore, il candidato è tenuto a segnalarlo nel modulo di
iscrizione, allegando anche i brani che eseguirà, inviando allo stesso indirizzo la partitura pianistica o clavicembalistica per
consentirne lo studio

invio ( anche via mail) di registrazione audio - video della durata di almeno 15 minuti, per poter partecipare
alla prima selezione che permetterà l’eventuale ammissione alla prova Semifinale

