
Il/La sottoscritto a_____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________il________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________ 

in via_____________________________________________n°___________C.A.P.__________________ 

cell.__________________________ e-mail____________________________@____________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

CHIEDE

█ di essere ammesso al “Treviso International Saxophone Festival” - edizione 2022 

█ di ammettere il/la proprio/a figlio/a al “Treviso International Saxophone Festival” edizione 2022

Nome_______________________Cognome____________________ Data di nascita _______________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________

STRUMENTI IN DOTAZIONE

█ SAX SOPRANO █ SAX CONTRALTO █ SAX TENORE █ SAX BARITONO █ SAX SOPRANINO █ SAX BASSO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
“TREVISO INTERNATIONAL SAXOPHONE FESTIVAL”

Maggiori informazioni riguardanti il festival sono consultabili sulle 
pagine Facebook e Instagram @trevisosaxophonefestival

 e sul sito www.trevisosaxophonefestival.com 

Associazione 
Chiostro 

Armonico
APS

Termine 
iscrizioni

—
sabato 25 

giugno

I prezzi sono comprensivi di:
- iscrizione al corso,
- accesso a tutte le attività del festival
- pranzi dal 6 al 10 luglio.
- maglietta del festival
- shopper del festival

Non sono comprese nella quota d’iscrizione 
le cene, l’alloggio e tutto quanto non specificato sopra. 
E’ stata attivata una convenzione con alcuni hotel e lo-
cali della città che offre l’opportunità di pernottamenti e 
consumazioni a prezzi agevolati per gli iscritti al festival 
ed eventuali accompagnatori.

Allievo Effettivo: 270€ 
(lezioni individuali, lezioni 
saxorchestra)

Allievo Saxorchestra: 220€ 
(lezioni saxorchestra)

Allievo uditore: 150€

Caparra: €100

L’iscrizione va effettuata scrivendo all’indirizzo mail: chiostroarmonico@gmail.com, 
allegando il modulo e la ricevuta con il versamento della caparra.

Il versamento sarà a favore dell’Associazione “Chiostro Armonico APS” 
causale: “iscrizione Treviso International Saxophone Festival”
IBAN: IT13 I058 5661 7501 8757 1490 087



TREVISO INTERNATIONAL SAXOPHONE FESTIVAL 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA (solo per minorenne) 

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta dai genitori di ogni iscritto minorenne 
che partecipa al Treviso International Saxophone Festival, organizzato dall’associazione 
Chiostro Armonico APS – Via D. Alighieri 90 – 31037 Bessica (TV).
Le firme apposte comportano la piena adesione a quanto in essa contenuto. 

DATI PERSONALI DEL MINORE

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________________ 

residente in via __________________________________________ città ________________________ 

DATI PERSONALI DI UN GENITORE

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________________ 

residente in via __________________________________________ città ________________________

documento di identità: [ ] Carta identità    

il _________________________ recapiti telefonici ___________________________________________

 “In qualità di genitore DICHIARO che sono a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione 

di mio/a figlio/figlia a questa iniziativa [corso musicale con soggiorno estivo presso una località 

di montagna] Con la sottoscrizione della presente LIBERO ed ESONERO da qualsivoglia re-

sponsabilità, sia civile che penale, gli organizzatori e gli accompagnatori.” 

______________, lì _____/_____/_____     Firma __________________________


