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“Gioie Musicali” 

Asolo, 15  - 23 luglio 2017 

 

Tredicesima Edizione 

 

Scheda di adesione 

                                                                    

                                                                     Laboratorio...............................................dal.....al......... 

                                                                      

                                                                     Formula di frequenza scelta : residente (con vitto e  

                                                                      

                                                                     alloggio) o esterno……………………………………... 

 

 

COGNOME…………………………………NOME………………………………………………. 

 

Nato a………………………………………..il………………………………………M…..F…….. 

 

Cod. fisc.……………………………………Nazionalità................................................................... 

 

Residenza……………………………………………via…………………………………………... 

 

Telefono……………………………………cellulare corsista……………………………............... 

 

e. mail (necessaria).....................................………………………………………………………… 

 

strumento musicale……………………………………anno di corso……………………………..... 

 

ultimo pezzo studiato........................................................................................................................... 

 

allergie alimentari………………………………………………………………………………….... 

 

N.B. nella quota di iscrizione è compreso il costo dell’assicurazione R.C. 

 

IBAN per versamenti  IT 30 M 02008 61823 000099061500  
 

Il sottoscritto autorizza suo figlio a  partecipare alla 13 ° edizione di “ Gioie musicali” in  

programma dal 15 al 23/7/2017. Autorizza inoltre la struttura organizzativa ad utilizzare i 

dati anagrafici e le immagini prodotte durante il festival ai sensi degli articoli del D. lgs  

196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 

In fede……………………………………….. (firma del genitore per i minorenni)  
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Associazione Musikdrama - “Gioie musicali “ Asolo, 15 - 23 luglio 2017 -  XIII edizione 

 

REGOLAMENTO 

 

L’associazione Musikdrama con sede a Montebelluna (TV), in relazione alla necessità di 

disciplinare la partecipazione dei giovani musicisti che prendono parte al Festival  “ Gioie musicali” 

in  programma dal 15 al 23/7/2017, ha deciso di fissare alcune regole per garantire il regolare 

svolgimento della manifestazione. 

Chiunque evitasse di rispettare tali regole sarà invitato dalla Direzione artistica a rivedere il proprio 

comportamento oppure a lasciare immediatamente la manifestazione. 

 

Le regole stabilite sono le seguenti:  

1)  Si accettano iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili nei vari corsi secondo le esigenze 

     di organico dei gruppi. 

2)  Gli abbinamenti fissati per l’alloggio devono essere rispettati,a meno di eventuali problemi da  

     sottoporre ai responsabili. In camera non si mangia,non si bevono bibite zuccherose e non si 

fuma. Si tengono i bagagli in ordine e i vestiti negli armadi per consentire che possano essere rifatte 

le camere. Quando si esce dalla camera si chiudono le finestre. 

3)   I ragazzi ospiti rispetteranno gli orari di colazione, pranzo,cena , rientro serale e riposo nelle ore 

      notturne secondo gli impegni e il programma della manifestazione.  

      A pranzo e a cena si mangia con i piedi per terra ,seduti composti. Per fare merenda si rispettano le  

pause. Oltre l’orario deciso per il  riposo notturno, salvo casi di  bisogno, l’associazione declina ogni  

      responsabilità per danni a cose o persone. 

4)  I ragazzi ospiti faranno riferimento agli accompagnatori loro assegnati e si comporteranno in     

     modo rispettoso nei loro confronti e nei confronti di tutte le persone con cui si relazioneranno  

     durante il suddetto periodo. Saranno inoltre rispettosi di oggetti mobili e immobili messi a  

     disposizione dall’associazione  e dalla struttura ospitante durante tutto lo svolgimento della  

      rassegna. Eventuali danni arrecati a cose e/o persone,oltre che all’espulsione immediata,  

      provocherà l’addebito del danno arrecato. 

5) L’uso del cellulare è limitato a coloro che  hanno compiuto i 14 anni. 

6) La validità dell’iscrizione è subordinata all’accettazione con firma del presente regolamento. 

7) A questa organizzazione i genitori dovranno precisare se i figli potranno essere autorizzati  o  

    meno a spostarsi autonomamente negli intervalli fra gli impegni e dopocena fino a un tassativo  

    rientro per tutti non oltre 30’ dopo la fine dei concerti. 

 

 

-io sottoscritto……………………………………..autorizzo mio figlio…………………………….  

     Oppure: 

-io sottoscritto…………………………………….chiedo che mio figlio…………………………… 

      sia sempre seguito da un accompagnatore. 

 

Firma per accettazione del regolamento.....…………………….......................................................... 

                                                                                                      (firma del genitore per i minorenni) 
 

Cell. del genitore per comunicazioni urgenti………………………………………………………. 

 


