29°
MODULO DI ISCRIZIONE
iscrizione entro il

28 Giugno 2021 da inviare tramite email a
moruzzijuniorband@gmail.com

Quota: 300 euro

tramite bonifico bancario intestato a: IMF- Deutschland e.V., Monaco di Baviera
BANCA: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE 81 7025 0150 0022 7812 72
BIC: BYLADEM1KMS
Causale: 29 IMF Nome e cognome partecipante, nome gruppo

E’ necessario compilare il modulo in tutte le sue parti per poter partecipare all’ International Musical
Friendship.

Cognome, Nome

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo, Città

___________________________________________________________________________________________
Telefono

Indirizzo e-mail

Strumento

da quanti anni

Autorizzo il partecipante a svolgere attività natatoria
Allergie o intolleranze alimentari
Prendo atto che se si dovessero verificare comportamenti illeciti da parte di mio/a figlio/a, eventuali
spese saranno a carico della famiglia e potrebbe prendere i figli prima della fine del gesto.
PROTOCOLLO ANTI COVID 19:. Ogni partecipante dovrà attestare almeno uno di questi requistiti:
■
■
■
■
■

Vaccino (almeno prima dose) effettuato entro il 27 luglio 2021
Vaccinazione (prima e seconda dose)
Tampone antigienico o molecolare effettuato entro 48 ore dalla partenza.
Attestato di guarigione dal Covid-19 non precedente al 9 febbraio 2021
Disponibilità dei genitori a venire a prendere il proprio figlio/a in caso di sintomi sospetti.

Acconsento al trattamento dei dati per lo svolgimento e l’organizzazione dell’I.M.F. e all’inoltro dei dati stessi per
l’ottenimento dei fondi statali destinati all’Associazione delle scuole di musica in Germania.
Con l‘iscrizione acconsento alla produzione di fotografie o registrazioni durante lo svolgimento dell‘ I.M.F, nelle quali
viene ripreso/a mio/a figlio/a, che non vengono utilizzate dall‘ I.M.F per fini commerciali di documentazione o
pubbliche relazioni. Dichiaro inoltre di non detenere diritti su di essi.

Luogo, data

Firma del partecipante

Firma del genitore/ di chi ne fa le veci

Firma dell’insegnante

Condizione necessaria
Dichiaro di avere versato la quota di partecipazione sul conto IMF-Deutschland

Brani studiati negli ultimi 6 mesi
Esperienza in orchestra

sì

Esperienza di musica da camera

no
sì

da
no

da

Quale (Brani, ruoli, parti assegnate…)

Indicazioni tecniche (Intonazione, Vibrato …)

Abilità musicali (ritmica, musica d’insieme, forza espressiva, differenziazione del suono …)

Eventuali proposte per musica da camera con pianoforte

___________________________________________________________________________________________

International Musical Friendship e.V. c/o Markus Lentz
Bergsonstraße 59 · 81245 München Deutschland
T: 0049 (0) 171 24 42 137
F: 0049 (0) 89 649 660 160
markus.lentz@imf-deutschland.de www.imf-deutschland.de

