
SCHEDA DI ISCRIZIONE - CAMPUS INTERNAZIONALE DI ALTO PERFEZIONAMENTO ARTISTICO

Cognome_______________________________  Nome_______________________________________ sesso �M    �F

Luogo di nascita__________________________________ Data di nascita_______________________________________       

Indirizzo _____________________________   Città______________________  Provincia_________ C.A.P. ____________

Telefono fisso________________ Cellulare_______________Fax_________________ E-mail________________________

�Allievo effettivo �Uditore Strumento_________________________ Docente al campus_______________________

�Vorrei partecipare al corso di musica da camera (supplemento di € 200 la settimana) 

– Esperienza nella musica da camera: �Molta �Poca �Nessuna

�Vorrei partecipare alle esercitazioni orchestrali con concerti (supplemento di € 60 la settimana) 

– Esperienza di orchestra: �Molta �Poca �Nessuna

Preferenza alloggio: __________________Data di arrivo_________Data di partenza_________�Non ho bisogno di alloggio

Stanza: �singola �doppia �tripla �quadrupla �quintupla Vorrei dividere la stanza con______________________

Pasti: �pranzo �cena �pranzo e cena �non ho bisogno di pasti

Compilare e inviare la scheda di iscrizione a: Cristiana Pegoraro - Direttore Artistico Narnia Arts Academy - Via Cavour 3, 05100 Terni – Italia
o preferibilmente tramite email a: narniaartsacademy@gmail.com.  
Allegare: 

•copia della ricevuta di pagamento (Bonifico Bancario a: NARNIA ARTS ACADEMY,  C/C: 2000 405, IBAN: IT32 B062 2014 4060 0000 2000 405 – SWIFT/BIC: BPBAITR1.

Banca Cassa di Risparmio di Orvieto - Via Turati 25, 05100 Terni. Si prega di scrivere nome, strumento e “Narnia Festival e Campus Int.le di Alto Perfezionamento Artistico”      

sulla causale del pagamento. 

•copia di un documento d’identità

•autorizzazione di un genitore, solo nel caso in cui lo studente sia minorenne (scaricabile dal sito web sotto a “iscrizione”) 

•Breve curriculum 

•Repertorio da eseguire durante il Campus

• Breve registrazione video di non oltre 2 minuti da inviare via whatsapp al +39 335 433784 o mail a narniaartsacademy@gmail.com (non necessario se lo studente è già

allievo di un insegnante al campus)

� Ho preso visione e accetto il regolamento pubblicato sotto “Regolamento sul sito web di Narnia Festival / Campus Internazionale di Alto 

Perfezionamento Artistico

Data_____________________ Firma_______________________

Nome del genitore (nel caso lo studente sia minorenne)____________________ Firma del genitore___________________ 


