Il Miracolo del Gospel 2018
Telti 10-15/2018
Sede Tell Thee Gospel
Info:
Maddalena: ….393.6704596
Lollo:…………338.4886130
e-mail: gospeltelti@gmail.com

Modulo d’iscrizione per cori/gruppi
Adesione entro 31/03/2018

Nome coro/gruppo_____________________________________________________
Città________________________________Sito Internet______________________
Nome del direttore del coro o persona di riferimento__________________________
Tel________________________e-mail____________________________________
Numero dei componenti per cui si richiede l’iscrizione________________________

Modalità e quota d’iscrizione
Quota d’iscrizione ( escluso pasti, alloggio,trasferimenti) :


corista

€ 20,00 (compresa t-shirt per concerto finale)

Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato via e-mail, allegando copia del
bonifico del versamento della quota d’iscrizione, a: gospeltelti@gmail.com

Data ______________________________ Firma _______________________________________

Ai sensi del D.Lgs:n 196/2003 ti informiamo che i dati personali da te forniti e acquisiti , contestualmente alla registrazione effettuata per la partecipazione
al “Il Miracolo del Gospel”saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali , con logiche strettamente correlate alla finalità del trattamento.
MANIFESTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto _______________________________consente espressamente al trattamento dei dati personali , per le finalità
funzionali alla vostra attività , quali invio di materiale pubblicitario/informativo/professionale e di aggiornamenti su iniziative del settore.

Data _____________________________________ Firma _______________________________________________

Il Miracolo del Gospel 2018
Telti 10-15 Aprile 2018
Sede Tell Thee Gospel
Info:
Maddalena: ….393.6704596
Lollo:…………338.4886130
e-mail: gospeltelti@gmail.com

Modulo d’iscrizione del singolo corista
(da allegare alla scheda Gruppo)
Adesione entro il 31/03/2018

Nome e Cognome____________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Cap _________________________________Città___________________________

Tel _______________________________E-Mail____________________________
Il partecipante , iscrivendosi, garantisce all’Associazione e manleva quest’ultima da ogni responsabilità civile e penale, per le conseguenze che dovessero
derivare dalle sue azioni o d’attività durante lo svolgimento del Workshop e dell’utilizzo degli spazi e delle loro pertinenze (servizi , ecc.) , di ogni loro
attrezzatura o arredo ed in particolare di eventuali danni che dovessero derivare a se stesso o ad altri o a cose nel periodo di utilizzo.

Firma_______________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs:n 196/2003 ti informiamo che i dati personali da te forniti e acquisiti , contestualmente alla registrazione effettuata per la partecipazione
al “Il Miracolo del Gospel 2015”saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali , con logiche strettamente correlate alla finalità del trattamento.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto _______________________________consente espressamente al trattamento dei dati personali , per le finalità
funzionali alla vostra attività , quali invio di materiale pubblicitario/informativo/professionale e di aggiornamenti su iniziative del settore.

Data _____________________________________________ Firma __________________________________________________________

Eenco dei coristi del gruppo/coro

Nome e
cognome

Sezione:
S/C/T/B

T-shirt:
S/M/L/XL

Pranzo
sabato:

Pranzo
domenica:

Durante il seminario ci saranno degli interventi sintetici, dove si tratterranno gli
argomenti proposti per la finalità del work shop in carcere.
Abbigliamento: si consiglia jeans o pantalone blu e maglietta WorkShop

