
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
PERFEZIONAMENTO VOCALE  

 

N.B. tutti i campi sono obbligatori 

Nome e cognome :  ____________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________ Comune _________________ 

Prov __________ Cap ______________ Telefono ____________________________ 

E-mail ___________________________ Cellulare  ___________________________ 

Data di nascita ___ / ___ / _____        Luogo  _____________________________ 

Scuola di provenienza: _________________________________________________ 

Nome dell’ albergo convenzionato Festival Ballet in cui pernottate: ________________________ 

 

Mi iscrivo alle lezioni di Kim e Rob: 

Lezione 1 ANATOMIA E FISIOLOGIA     

Lezione 2 ESIBIZIONE CANTO     

Lezione 3 SALUTE DELLA VOCE     

Lezione 4 BREAKTHROUGH     

Lezione 5 PROIEZIONE E LIVE PERFORMANCE   

Lezione 6 NUOVA PERFORMANCE    

 

Prima di compilare il modulo di adesione, verificare alla pagina “canto / 
lezioni” dal sito www.festivalballet.it  le classi ed i livelli d’insegnamento 
dei docenti. 



 
Solo coloro che seguiranno l’intero percorso di 6 lezioni, avranno la 
possibilità di essere scelti dai docenti (verranno indicati 2 partecipanti 
meritevoli) ed esibirsi quindi pubblicamente sul palco del Gran Galà del 
Festival Ballet, la sera di sabato 12 Luglio 2008. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
. compilare in ogni sua parte la presente scheda di iscrizione, ed inviarla via  
  fax entro il 15 Giugno 2008 al numero 0585.886306 
. allegare alla presente copia del versamento della quota d’iscrizione da  
  effettuarsi su: 
 

Conto Corrente bancario intestato a 
AICS DO. RE. MI. 
Monte dei Paschi di Siena 
IT 62 T 01030 13600 000003024769 
  
 
Tariffe perfezionamento vocale: 
 

 25 eu/persona per 1 classe 

 45 eu/persona per 2 classi  

 65 eu/persona per 3 classi 

 80 eu/persona per 4 classi 

100 eu/persona per 5 classi 

120 eu/persona per 6 classi 

Le lezioni sono a numero chiuso. Verificare la disponibilità dei posti chiamando il  
numero 334.6212491 

 
Io sottoscritto __________________________________ autorizzo l’organizzazione 
all’acquisizione e diffusione della mia immagine, prestazione e dei dati da me 
forniti per comunicazione,  promozione e divulgazione della manifestazione. Ho 
preso visione e sottoscrivo l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data  ___________________________ 

Firma ___________________________  

IN CASO DI MINORE: 

Nome e cognome del tutore ________________________________________________________ 

Firma  __________________________________________________________________________ 


