
PARTE RISERVATAALLE FORIVIAZIONI DI GRTJPPO / RESERVED T'O GROAPS
DICHIARA - DECI-ARES

! di rappresentare il gruppo denorninato / to represent groud named
così composto / coposed by

(1) indicare se appafenente a Banda, Gruppo, Scuola, Conservatorio ecc,... / write if belonging to Band, Group, School, Conservatory

PARTE RISERVATAAI DIPLOMANDI O DIPLOMATI (3" SEZIONE)
RESERVED TO IIOLDER OF A DTPLOMA OR PEOPLE rN ?OTNTTO IrOr-D IT 13sr SECTION)

DICHIARA / DECLARES

n di aver sostenuto I'esame di compimento (5" anno) presso il Conservatorio / Scuola

To have sustained exam of5thyear in Conservatory /school of

l d i i l _  /  _  /  _

the day / month / year

I di aver conseguito il diplorna in
to hald dfu,loma in

presso il Conservatorio / Scuola di
in Conservatory / School of

- n o

ord cognome - surrcme îome - name luoso. data di nascita
boln place and date indiîizzo - address provenienza musicale (1)

mustcat Provenaence
smr9nto
instrunent

Si allegano i seguenti documenti / Following docurnents are al Lied:

! le partiture, in originale, da eseguire nel concorso in triplice copia
three originals copies of scores will be played

E audio cassetta o CD del brano da eseguire (solo 5. sezione)
audio tape o CD musical piece will be performed

! ricevuta di versamento quota iscrizione
a receiptfor payment

Data

Date
Firma

Signature



MODULO DTISCRIZIONE Spett.le Banda Musicale "S. cecilia"

A**LICATION FORM 
Segreteria del 4" Concorso Internazionale per solisti ed Ensemble di Percussioni
"Città di Villacidro"
Banda Musicale Santa Cecilia - C. P. n. 44 - O9O39 Villacidro (VS)

l- sottoscritt

Undersigned

n a t -  i l  - / - / - a

prov. - tel.

disctrict telephone number

! SEZIONE 3"
3*t section

boom the day / month / year

! SEZIONE 4"
4st section

e.mail

e.mailTown

CIIIEDE

Di partecipare al 4" CONCORSO INTERNAZIONALE PER SOLISTI ED ENSEMBLE DI PERCUSSIO\II nella
sezione - ASK to entry at 4"t international competition for ensembles of percussion in section

! SEZIONE 1"
1"t section

tr SEZIONE 2"
2"t section

DICIIIARA/ DECLARES

tr di accettare tutte le norrne e condizioni contenute nel Bando Regolamento del Concorso

to accept all rules of Announcement and Regul.ation of Competition

! di appartenere a / to belong to

tr Associazione / Association dr/of

dr/of

dt/of

dr/of

tr Scuola / Conserv atorio / Conservatory / School

tr Gruppo / Group

tr Altro / Other

! di utilizzare per I'accornpagnamento i seguenti strumenti / to use for accompaniment followed instruments:

tr di accettare

to accept

! non accettare il trattamento dei dati personali in base alle disposizioni di legge.

no to accept treat/nent of personal informations according to italian law.

tr di rappresentare i concorrenti rninorenni e assumersi le relative responsabilità in qualità di

to represent under 18 years old competitors and to accept responsibilities like

t] CAPOGRUPPO ! ESERCENTELAPATRTAPOTESTA tr RAPPR.LEG.ASSOCIAZ.

BO.SS PAREI{TALAUTORIT:HY LEGALRESPONSASIBLE OF ASSOCIATION

ú Che alla prova concorsuale verranno eseguiti i seguenti brani lAt rehearsal will be playedfollowings pieces:

Titolo - Títle A'o'tore - Author Dltrafa - Time

Titolo - Títle Alutore - Author Dutata - Time

Che verrà eseguito il seguente brani di riscaldamento (facoltativo) / Following warming up pieces (optional)


