Flicorno d’Oro

XXII Concorso bandistico internazionale
Riva del Garda
05 - 07 novembre 2021

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome del complesso bandistico
Indirizzo del complesso bandistico
Tel.

Fax

e-mail

Nome e indirizzo del maestro
Tel.
Nome e indirizzo del presidente

CATEGORIE
Eccellenza
Superiore
Prima

BRANO A LIBERA SCELTA
Compositore

CATEGORIA
Categoria open

CONCORSO:

NUMERO DEI MUSICISTI
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Titolo del brano

NUMERO DEI MUSICISTI
________________________________

BRANI A LIBERA SCELTA
Compositore

Seconda
Terza

Durata

_______________________________
_______________________________

Editore

FUORI CONCORSO:

Titolo del brano

Durata - Editore

Genere*

* specificare se originale, trascrizione, arrangiamento o altro

ALLEGATI DA INVIARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

ALLEGATI DA INVIARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

- biografia artistica della banda
- curriculum artistico del direttore
- una registrazione possibilmente di recente realizzazione

- una foto della banda in formato elettronico (.jpg)
- 5 partiture originali del brano a libera scelta (due brani per la
categoria libera)
- schema dettagliato della disposizione sul palco

ALLEGATI DA INVIARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021
- iscrizione online dei singoli musicisti con i dati anagrafici e
l’indicazione dello strumento che suonano, con segnalazione di
eventuali professionisti, attraverso il modulo disponibile online
Accettiamo pienamente le condizioni esposte nel bando di concorso
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96.
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per garantire l’espletamento dell’organizzazione del Contest; per far valere i propri diritti gli
interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al titolare del trattamento dei dati (Associazione Flicorno d’Oro) secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge medesima.

Luogo e data
Il maestro

Il presidente

Si prega di inviare la presente scheda a:
FLICORNO D'ORO, VIALE DELLA LIBERAZIONE 7 – C.P. 54 - I-38066 RIVA DEL GARDA TN
Fax +39 0464 023828 - e-mail: info@flicornodoro.it

ASSOCIAZIONE FLICORNO D’ORO
VIALE DELLA LIBERAZIONE 7 - C.P. 54 - 38066 RIVA DEL GARDA TN - ) 0464 755639 - 7 0464 023828 - * info@flicornodoro.it
www.flicornodoro.it
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