



COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIARE FIRMATO A 
moruzzijuniorband@gmail.com 

Nome e Cognome del partecipante 

____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita e nazionalità 

____________________________________________________________________________ 

Indirizzo completo (via, cap, città, provincia, nazione) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Telefono personale (se ce l’hai)                          Telefono di un genitore 

———————————————————                           —————————————————————- 

Indirizzo email 

____________________________________________________________________________ 

Strumento e da quanti anni suoni  

____________________________________________________________________________ 

mailto:moruzzijuniorband@gmail.com


PER I RAGAZZI: Al momento dell'ammissione mi impegno a prepararmi al meglio delle 
mie possibilità; Mi impegno a seguire le indicazioni che mi verranno date; Mi impegno a 
rispondere prontamente alle comunicazioni; 

Firma partecipante  __________________________________________________ 

PER GENITORI:  

- Acconsentiamo alla ripresa di immagini, audio e video che potranno essere prodotti 
per documentare l'attività dell’evento 

- Eventuali allergie o intolleranze alimentari da segnalare:     

________________________________________ 
- Autorizzo il partecipante a svolgere attività natatoria    SI    NO 

- Prendiamo atto che in caso mio figlio/a possa contrarre il covid 19 provvederemo a 
nostro carico al ritorno a casa 

- Prendiamo atto atto che mio figlio/a può essere allontanato dall'evento in caso di 
gravi comportamenti o scorrettezze.  

- Consenso Privacy per il trattamento dei dati personali 

Luogo e data 

______________________ 

Firma genitori 

____________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione: 300 euro* (viaggio escluso)

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: 30 IMF Nome e Cognome partecipante, nome gruppo 

* Chiediamo di effettuare il pagamento entro maggio 2022 



SCHEDA STRUMENTO  

(se hai dei dubbi fatti aiutare dal tuo insegnante) 

Brani studiati negli ultimi mesi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Esperienza in Orchestra o Wind Band:    SI  NO 

____________________________________________________________________________ 

Esperienza musica da camera:   SI   NO 

____________________________________________________________________________ 

Indicazioni tecniche (es. intonazione, vibrato, estensione, articolazione):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Contatto del tuo insegnante (tel. o email) 

____________________________________________________________________________ 

Eventuali proposte per musica da camera (con o senza pianoforte):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


