
 

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO GOSPEL SOTTO LE STELLE 2019 
COGNOME        NOME 

             

SESSO DATA DI NASCITA  NATO A 

 
            

INDIRIZZO (SPECIFICARE VIA, CORSO, VIALE O PIAZZA)      NUMERO CIVICO 

             
CAP   CITTÀ        PROV. 

             
TELEFONO CELLULARE     E-MAIL 

              
 

SOPRANO       MEZZO SOPRANO         CONTRALTO    TENORE         BARITONO        BASSO        TAGLIA  
 
  Eventuale Coro di  

  appartenenza 

 

chiede di partecipare al workshop organizzato dall’Associazione Voci Libere, tenuto da 

ISAAC S. CATES  

 

Laboratorio di canto Gospel  
Venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 20.45 alle ore 23.00 

Sabato  29 giugno 2019    alle ore   8.45 alle ore 13.00   
 

Domenica 30 giugno 2019  dalle ore   8.45 alle ore 13.30 

 

Attività correlate  
Sabato 29 giugno 2019 ore 20.00 Aperitivo 

Musicale in centro a Torino 

Domenica 30 giugno 2019 ore 21.15  

Concerto Finale in piazza Alfieri a Beinasco 

 
Il seminario avrà luogo presso l’Auditorium Giacalone via Martiri della Liberta Borgaretto - Beinasco (TO) 

 
Costo del workshop  
 Il costo è di € 50,00 a persona.Sconto 10% per  
 Partecipazione gratuita per tutti i Direttori di  
    

La quota di iscrizione comprende: 

 
 partecipazione al seminario e alle 

attivi-tà correlate come da 

programma 

 partecipazione al concerto 

finale domenica 30 giugno 

 

 

 
 
 coristi di cori aderenti Federgospelchoirs   
 coro Federgospelchoirs. 

 
 
 

 materiale didattico e T-Shirt 

ricordo della manifestazione - di 

cui ti preghiamo di precisare la 

taglia al momento dell’iscrizione. 

 cena a buffet domenica 

30 giugno 
 

 

Modalità di pagamento 
 

Bonifico Bancario intestato a  

Associazione Culturale Voci Libere  

Banca Prossima filiale di Milano 

Causale: Gospel Sotto le Stelle 2019 

IBAN IT71O 03359 01600 1000 0011 1446 

Non compreso: sabato 29  ore 20 – Aperitivo Musicale  - in centro Torino  (per la quale occorre prenotazione)  

 
La domanda d’iscrizione che può essere compilata elettronicamente, poi stampata e firmata (oppure stampata, compilata a mano in ogni sua 

parte e firmata) deve essere inviata via e-mail, allegando copia dell’avvenuto bonifico relativo al versamento della quota di iscrizione. 

 
 
Entrambi i documenti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo: infofreevoices@gmail.com  
 
DATA FIRMA 
  
 

 
Codice in materia di protezione dei dati personali  
L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali. In relazione agli articoli del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona-

li, Vi confermiamo che i vostri dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della nostra Associazione, e verranno trattati in base alla normativa vigente. 

 
ACCONSENTO    DATA                                                                            FIRMA  


