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Progetto CRESCERE IN MUSICA 
CORSI DI ALTO PERFEZIONAMENTO 

IN MUSICA DA CAMERA E SINFONICA - SELEZIONI 2018-19 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
(compilare la scheda a computer o in stampatello) 
La domanda di partecipazione deve pervenire via e-mail, unitamente alla fotocopia del documento di identità (o 
passaporto) e alla copia della ricevuta di pagamento, all'indirizzo di posta info@crescereinmusica.it entro il 15 
ottobre 2018 (Masterclass I e II musica da camera), il 18 novembre 2018 (Masterclass III Schubert)  e entro il 30 
novembre 2018 (Campus orchestrale IV). 
La modalità di pagamento è la seguente:  

- bonifico bancario su c/c bancario del Liceo “F.Corradini” di Thiene (VI): 
IT15T0306960796100000046001 

Negli opportuni spazi del bonifico o del bollettino è necessario indicare la seguente causale: "Corsi di alto 
perfezionamento - progetto Crescere in musica 2018-19" e nome del richiedente. 

Nota: la normativa vigente stabilisce che i versamenti effettuati a favore della scuola al momento dell'iscrizione e/o per ampliare l'offerta formativa 
(viaggi di istruzione, scambi culturali, soggiorni all'estero, stages, concorsi, corsi vari etc.) sono detraibili ai fini fiscali. La detrazione del 19% spetta 
a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario e che nella causale, oltre al motivo, sia indicata anche la 
dicitura "ampliamento dell'offerta formativa".  
  
COGNOME ............................................................................... NOME ............................................................. 

data di nascita ........................................................................... luogo di nascita ............................................... 

città di residenza ....................................................................... CAP. .............. PROVINCIA .......................... 

via ....................................................................... Tel. ................................. Cell. ……………………………………… 

C.F. .......................................................................................e-mail ………………………………………………………………….. 

Indicare con una crocetta il corso a cui si intende partecipare: 
 

− Masterclass I (orchestra d’archi)     
 

− Masterclass II (quintetto di fiati)                 
 

− Masterclass III (Ottetto di Schubert)                      
 

− Campus orchestrale                            
−

Strumento: …...................................................................................................................................................... 

Diploma [.....] SÌ [.....] NO, conseguito nell'anno .................... con votazione .................................................... 

presso il Conservatorio di Musica ....................................................................................................................... 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino/a italiano/a o di altro Paese della UE. 
Dichiara altresì di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal regolamento del concorso e di aver 
preso visione della informativa sulla Privacy. 

DATA ......................................           FIRMA ………………………………………………………. 

INFORMATIVA PRIVACY. La Dirigente Scolastica, titolare del trattamento dei dati per il Liceo “Corradini” di Thiene, informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
Vs. dati personali sono raccolti e trattati, sia elettronicamente che in formato cartaceo, per le finalità inerenti l'espletamento delle attività didattiche, i fini amministrativi e 
gli obblighi di legge. Con la firma in calce si autorizza espressamente il titolare al trattamento dei dati personali, fermo restando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.
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