
 
 

      

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO GIOVANI SMART 
 

MASTERCLASS BANDE 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE Masterclass bande 
Per ragazzi dai 15 ai 34 anni 

gennaio, febbraio e marzo 2023 
ValSeriana (BG) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 
nato/a___________________________________________il______________________________________ 
residente in via_________________________________Città___________________________CAP_______ 
tel._____________________________________e-mail__________________________________________ 
codice fiscale____________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 

 l’iscrizione per il CORSO DI RESPIRAZIONE, con Ermes Giussani, che si svolgerà il 28 gennaio 2023 a Parre 

 [SE RAGAZZO/A MINORENNE] l’iscrizione per il CORSO DI RESPIRAZIONE, con Ermes Giussani, che si svolgerà 
il 28 gennaio 2023 a Parre; 
per il/la figlio/a _______________________ residente nel Comune di ________________________________ 
e nato/a a ________________________ il________________________ 
codice fiscale____________________________________________ 

• per il CORSO DI ANCE, FLAUTI E SAX, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 febbraio 2023 a Rovetta, l’iscrizione per: 

   flauto traverso, con Valentina Noris 

  clarinetto, con Riccardo Maffeis 

  sassofono, con Guido Consoli 

• [SE RAGAZZO/A MINORENNE] per il CORSO DI ANCE, FLAUTI E SAX, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 febbraio 
2023 a Rovetta; per il/la figlio/a _______________________ residente nel Comune di 
________________________________ e nato/a a ________________________ il________________________ 
codice fiscale____________________________________________ 
l’iscrizione per: 

   flauto traverso, con Valentina Noris 

  clarinetto, con Riccardo Maffeis 

  sassofono, con Guido Consoli 

 l’iscrizione per il CORSO DI PERCUSSIONI, con Gabriele Lattuada, che si svolgerà nei giorni 11 e 12 febbraio 
2023 a Clusone; 

 [SE RAGAZZO/A MINORENNE] l’iscrizione per il CORSO DI PERCUSSIONI, con Gabriele Lattuada, che si 
svolgerà nei giorni 11 e 12 febbraio 2023 a Clusone; per il/la figlio/a _______________________ residente nel 
Comune di ________________________________ e nato/a a ________________________ 
il________________________codice fiscale____________________________________________ 
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 l’iscrizione per il CORSO DI OTTONI, con Marco Pierobon, che si svolgerà nei giorni 25 e 26 febbraio 2023 a 
Villa d’Ogna. 

 [SE RAGAZZO/A MINORENNE] l’iscrizione per il CORSO DI OTTONI, con Marco Pierobon, che si svolgerà nei 
giorni 25 e 26 febbraio 2023 a Villa d’Ogna; per il/la figlio/a _______________________ residente nel Comune 
di ________________________________ e nato/a a ________________________ 
il________________________ codice fiscale____________________________________________ 
 

 l’iscrizione per il CORSO DI CANTO POP, con Mauro Ghilardini, che si svolgerà nei giorni 11 e 12 marzo 2023 a 
Parre 

 [SE RAGAZZO/A MINORENNE] l’iscrizione per il CORSO DI CANTO POP, con Mauro Ghilardini, che si svolgerà 
nei giorni 11 e 12 marzo 2023 a Parre; per il/la figlio/a _______________________ residente nel Comune di 
________________________________ e nato/a a ________________________ il________________________ 
codice fiscale____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Privacy)  

Il/la sottoscritto/a dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali o di quelli del figlio/a ivi contenuti per 
l’espletamento di ogni procedura connessa al servizio ai sensi del GDPR n. 2016/679.  

___________, _______________  

                                                                                                                                                                     
_________________________________                                           _________________________________     
Firma del ragazzo/a maggiorenne                                                                     Figlia del genitore del ragazzo/a minorenne  


