
 
ASCOLI PICENO-FERMO 

______________________________________________________________ 
Via G. Marconi n. 18 - 63031 Appignano del Tronto (AP) – C.F.: 92040970441 - cell. 3381596180 -  tel. 0736817064 -  fax 0736499578 

e_mail: anbimaascoli@alice.it 

 
SCHEDA DI ADESIONE MASTER DI OTTONI 
Tromba – Trombone – Tuba - Flicorno Baritono o Euphonium 
Docenti: M° Florian Klingler, M° Lito Fontana e M° Jon Sass 
4-5-6 SETTEMBRE 2009 San Benedetto del Tronto (AP) 

 
Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________________________ 
il __________________ residente a ____________________________________ via 
___________________________________ n°____, strumento _____________________________ 
titolo di studio di strumento ( o livello di studio raggiunto)_________________________________ 

CHIEDE 
 di poter partecipare al Master di Ottoni che si svolgerà a San Benedetto del Tronto nei giorni 4,5,6 
Settembre 2009 nella sezione di _____________________________* 
Dichiara di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni suo punto. 
Dichiara di aver effettuato il versamento di € _______________ ** all’ ANBIMA provinciale di 
Ascoli Piceno e Fermo ed allega copia della  ricevuta. 
 
_______________________lì _____________       il richiedente 
 
        ___________________________ 
 
N.B.: Il versamento deve essere effettuato sul c/c bancario della BCC Picena filiale di Appignano del Tronto 
intestato ad ANBIMA Provinciale codice IBAN IT43G0847488450000020188938 - CAUSALE: quota di 
partecipazione Master di Ottoni 
 
*Indicare lo strumento con cui si ha intenzione di partecipare al corso 
**indicare l’importo  come da tabella di cui al punto 8 del regolamento. 

______________ 
Regolamento per i partecipanti 

 

1. I partecipanti dovranno far pervenire la domanda entro il 25 Agosto 2009 all’ANBIMA Ascoli Piceno-
Fermo Via G. Marconi n. 18,  63031 Appignano del Tronto (AP) anche via fax al n. 0736 499578. 

2. Nel caso di un numero elevato di allievi la scelta verrà fatta basandosi sulla data di spedizione postale e 
a parità di quest’ultima sull’iscrizione all’ANBIMA. 

3. L’organizzazione delle lezioni spetta esclusivamente al docente che potrà decidere i gruppi di lavoro e i 
brani su cui lavorare  

4. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato finale. 
5. il 6 Settembre alle ore 21,00  c.a. i corsisti eseguiranno un concerto finale, eventuali prove di musica 

d’insieme si faranno dopo cena e la Domenica pomeriggio   
6. il comitato organizzatore declina ogni responsabilità derivante da comportamenti non corretti e 

comunque non legati a motivi logistici 
7. i minori saranno sotto la responsabilità del docente solo al momento della lezione all’interno 

dell’edificio adibito al Master. 
8. Quote d’iscrizione: 

A) Quota iscrizione €. 60.00 effettivo. €. 20.00 Auditore 
B) Socio iscritto all’ANBIMA Marche per l’anno 2009: €.40.00 effettivo. Gratuito come Auditore. 
C) Socio iscritto all’ANBIMA di Ascoli Piceno e Fermo per l’anno 2009: €. 20.00 effettivo,  gratuito 

Auditore. 
______________ 

 

Per qualsiasi informazioni e/o delucidazioni potete rivolgervi al Presidente dell’Associazione 
Arsenio Sermarini contattandolo ai seguenti recapiti: tel. 0736 817064 – 3381596180 fax 0736499578 
e_mail: anbimaascoli@alice.it   - arsenio.sermarini@tin.it  


