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Modulo di iscrizione alla Masterclass del M° Sedona – Agosto 2022 

da inviare entro giovedì 30 giugno 2022 alla mail segreteria@ad-libitum.org 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________  Provincia _______  il ______________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n° _________ 

Comune ___________________________________________ CAP ___________ Provincia _______ 

Cellulare _________________________ E-mail  __________________________________________  

 

chiede di iscriversi alla masterclass come 

[  ]  allievo effettivo     [  ]  allievo uditore 

 
Per gli allievi effettivi:  [  ]  richiedo pianista accompagnatore 

[  ]  intendo partecipare al corso con mio pianista accompagnatore 
 
Per gli allievi uditori:  [  ]  iscrizione a tutti i giorni della masterclass 

[  ]  iscrizione solo per il giorno ____________________________  
 
REPERTORIO  
È obbligatorio indicare i due brani che si intende suonare per le lezioni.  
Autore e titolo dell’opera, allegando le partiture originali per violino solo e per violino/pianoforte. 

VIOLINO SOLO ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

VIOLINO con accompagnamento pianoforte ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 
ALLOGGIO   
[  ] chiedo di essere alloggiato in famiglia (in città e dintorni)  
[  ] se maggiorenne, chiedo di essere alloggiato presso la struttura convenzionata con l’associazione  
[  ] provvederò personalmente al mio alloggio 
 
PRANZO 
[  ] chiedo di usufruire della convenzione attivata presso Ristorante/Pizzeria nelle vicinanze del Liceo 
[  ] provvederò personalmente al pranzo 
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Documenti da allegare (solo per gli allievi effettivi): 
- ricevuta di versamento della quota di acconto di € 60,00 richiesta all’iscrizione (la presente 

iscrizione non verrà ritenuta valida senza la prova del versamento); 
- partitura del brano solista; 
- partitura del brano con accompagnamento pianistico unitamente alla partitura per il pianista 

accompagnatore;  
- video breve (max 10 minuti) dei due brani scelti. 

 
 (firma leggibile) 

 
Conegliano lì __________________                               ____________________________________ 
 

 

Compilare solo in caso di allievi minorenni 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(indicare il nome del genitore iscritto come socio) 

- autorizza il proprio figlio alla partecipazione alla masterclass di violino organizzata 
dall’Associazione Ad Libitum Amici del Liceo Musicale, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2022; 

- con riferimento alla realizzazione di Servizi Fotografici e/o Riprese video realizzate nel corso della 
masterclass, autorizza l’Associazione Ad Libitum, ai sensi degli artt. 10 c.c. e artt. 96 e 97 L. n. 
633/1941, a fotografare o riprendere il minore durante l’attività di cui sopra, nonché ad 
utilizzare, diffondere e pubblicare le immagini e i video nel materiale cartaceo (es. giornalino, 
calendario, opuscoli, mostre, ecc.), nel sito web o nei social network (es. YouTube, Facebook, 
Instagram, ecc.) dell’Associazione, ai soli fini informativi e di promozione dell’attività istituzionale 
e nel pieno rispetto del decoro e della dignità della persona, nonché in conformità al 
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e in corrispondenza all’informativa 
resa ai sensi dell’art. 13 GDPR allegata alla presente; dichiara che la suddetta autorizzazione è 
resa a titolo gratuito e quindi che nulla avrà a che pretendere dall’Associazione in ragione del 
suddetto utilizzo e di essere a conoscenza che l’Associazione ha il diritto di utilizzare in tutto o in 
parte o di non utilizzare affatto il materiale realizzato; 

- autorizza al trattamento dei dati personali inseriti nel presente modulo, da svolgersi in 
conformità a quanto indicato nell’informativa allegata e nel rispetto delle disposizioni del GDPR 
e del D.Lgs. n. 196/03. 

 
     Firma genitore o tutore del minore 

 
 
Conegliano lì __________________                                        ____________________________________ 
    
ATTENZIONE: il presente modulo va firmato da entrambi i genitori o dal tutore/amministratore di sostegno. Ove sottoscriva il presente modulo un solo 
genitore, egli dichiara, apponendo la propria firma, sotto la propria responsabilità, di agire in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, e quindi sul presupposto del consenso dell’altro coniuge o esercente la responsabilità genitoriale. 

 


