Al Direttore del Conservatorio Statale di musica
“Francesco Venezze”
Corso del Popolo, 241
45100 Rovigo

MODULO ISCRIZIONE MASTERCLASS/SEMINARIO A.A. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il __________________________
Residente a _________________________________Via _________________________________
Tel/cell ________________________ E-mail __________________________________________
Titolo di studio/Anno di corso _______________________________________________________
Chiede di partecipare alla clinic di MIKE STERN

Prevista il giorno : 4 luglio 2018 (ore 15:00 – 18:00) in qualità di:

Studente interno (MAX 40 posti disponibili)
Studente esterno (MAX 50 posti disponibili)

data ______________

Firma ________________________________________

Firma di un genitore (per i minori) ___________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE :
•

€ 30,00 studenti esterni

La frequenza alla clinic è gratuita esclusivamente per gli studenti interni, gli stessi devono
comunque fare l’iscrizione entro i termini.

Corso del popolo, 241
45100 Rovigo

Tel: 0425 22273– Fax: 0425 29628
www.conservatoriorovigo.it

Gli studenti potranno inoltrare domanda d’iscrizione tramite e-mail al seguente indirizzo :
segreteria@conservatoriorovigo.it;
oppure a mezzo fax 0425/29628
Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni e sia per gli esterni dovranno pervenire presso
l’ Ufficio Economato del Conservatorio (Dott. Leonardo Lazzerini) entro e non oltre il 23 giugno
2018 (non fa fede il timbro postale) fino al raggiungimento dei posti disponibili in auditorium (90).
Dal 25 giugno gli studenti esterni che hanno inviato l’iscrizione dovranno contattare la segreteria
(Dott. Leonardo Lazzerini tel. 0425/22273) per avere conferma del posto disponibile (che avverrà in
base al numero progressivo di ricezione della domanda) ed avviare la procedura di pagamento della
clinic.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite :
-

bonifico bancario sul c/c intestato al Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze”
IBAN IT12Z0760112200000011416450

-

bollettino postale (NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE 11416450)

Nella causale dovrà essere indicato “Clinic di MIKE STERN ”.
La ricevuta va presentata il giorno stesso della clinic (4 luglio 2018 - ore 15:00) all’entrata
dell’auditorium.

Al raggiungimento dei posti disponibili (90) non si potrà più accedere all’auditorium.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Produzione del Conservatorio
Prof. Fagnocchi Giuseppe, Paolo Cecco, Leonardo Lazzerini
tel. 0425/22273 Fax. 0425/29628
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