
Banda Musicale    
"Borghetto San Nicolò”

Città di Bordighera
Con la presente chiedo l’iscrizione al campus musicale “Note d’aMare”, con la Direzione Artistica e 

la partecipazione del Maestro Marco Somadossi, organizzato dal 21 al 24 agosto 2019, come corsista 

musicista.

NOME  ……..…………………...……………… 

COGNOME  ……..…………………...……………… 

nato/a il …………………….…… a  …...…………………

residente a ……………………………………….…………

C.A.P. ……….. in via ……………………………….…….. 

STRUMENTO MUSICALE SUONATO

 …………………...…………………………………………..… 

RECAPITI:

 telefono………………...……….. (whatsapp □ sì □ no)

 email …………………...………………

il titolare della richiesta possiede un’iscrizione ad:

 ANBIMA 

 ALTRO

 Nessuna iscrizione

BANDA MUSICALE DI APPARTENENZA:

………………………………………………………...……… 

Il PERNOTTAMENTO è previsto:

 Presso la struttura dell’Istituto Salesiano 

di Vallecrosia 

 autonomo

Per quanto riguarda i PASTI, si prevede di 

consumare presso la struttura ospitante 

(consigliato il pranzo, come momento ludico ed 

aggregante del gruppo)

 il pranzo

 il pranzo e la cena

 nulla 

Si dichiara che l’ABILITA’ NATATORIA è di livello:

 Scarsa 

 Buona

 Ottima

Eventuali NECESSITA’ dell’allievo:

 Allergie, indicazioni sanitarie (specificare) 

……………………………………………………………….

 Intolleranze o esigenze alimentari 

(specificare) ……………………………………………

 Altro……………………………………………………….

Sarà possibile perfezionare le iscrizioni e accogliere gli allievi con pernottamento dalle ore 15:00 del giorno 

20 agosto
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto del diritto alla privacy, i dati personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi del 

corso e non verranno in alcun modo divulgati. Durante le attività del corso potranno essere raccolti immagini e video.

Al fine di completare l’iscrizione si prega di provvedere al versamento di un acconto di € 60,00 presso il C/C 
cod. IBAN: IT85W 08439 48960 00021 0111976, intestato alla Banda Musicale di Borghetto S. Nicolò città di 
Bordighera, presso la BCC Banca di Caraglio, filiale 21 di Bordighera, con causale “Nome Cognome, acconto 

Campus Note d’aMare” e di trasmettere la ricevuta a notedamare@gmail.com .

Data …………………... Firma del corsista o del genitore …………..……………………………...………

mailto:notedamare@gmail.com

