
  

 

                                                             MODULO DI ISCRIZIONE PER  
       SINGOLO PARTECIPANTE 

Dal 28-30 Marzo  2014 

Cesano Boscone - Milano 

 

 

Nome e Cognome_________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________CAP e Città________________________________ 

Tel: ___________________________e-mail:___________________________________________ 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Appartieni ad un coro:  Sì  No  Se sì quale________________________ 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15Mar 2014) : Sì No  

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Iscrizione 
Quota di iscrizione:  

Cori Associati FederGospelChoirs: 

Direttore ..................... gratis 

Corista ......................... 85 euro 

Cori non appartenenti alla FederGospelChoirs: 

Direttore se accompagnato da 5 Coristi ............... gratis 

Corista ........................................................... 120 euro  

Gruppi di almeno 5 persone ........................... special price 
 

Il modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via e-mail  allegando copia del 

bonifico del versamento della quota di iscrizione via e-mail federgospelchoirs@gmail.com . 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a FederGospelChoirs IBAN: IT63M0316501600000071000506 

 

Data____________________   Firma_____________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti, contestualmente alla registrazione 

effettuata per la partecipazione al BLACK HISTORY MONTH - GOSPEL WORKSHOP, 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 

alle finalita' 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/promozionale e di aggiornamenti su iniziative del settore.  

Data_________________________   Firma_____________________________________ 

mailto:federgospelchoirs@gmail.com


 

 

                                                                                   MODULO DI ISCRIZIONE PER  
       GRUPPI/CORI 

Dal 28-30 Marzo 2014 

Cesano Boscone - Milano 

 

 

Nome del 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____________________________________ 

Iscrizione 
Quota di iscrizione:  

Cori Associati FederGospelChoirs: 

Direttore ..................... gratis 

Corista ......................... 85 euro 

Cori non appartenenti alla FederGospelChoirs: 

Direttore se accompagnato da 5 Coristi ............... gratis 

Corista ........................................................... 120 euro  

Gruppi di almeno 5 persone ........................... special price 

 

Il modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via e-mail allegando copia del 

bonifico del versamento della quota di iscrizione via e-mail federgospelchoirs@gmail.com. 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a FederGospelChoirs IBAN: IT63M0316501600000071000506 

 

 

Data____________________   Firma_____________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti, contestualmente alla registrazione 

effettuata per la partecipazione al BLACK HISTORY MONTH - GOSPEL WORKSHOP, 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 

alle finalita' 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/promozionale e di aggiornamenti su iniziative del settore.  

Data_________________________   Firma_____________________________________ 

mailto:federgospelchoirs@gmail.com


 

 

Nome_________________________ Cognome___________________________ Email _________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar  2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar  2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

Nome______________________ Cognome___________________________ Email___________________________ 

 

Voce:   Soprano  Contralto  Tenore  Basso 

Maglietta ricordo Taglia (offerta dall’organizzazione) : S M L XL XXL 

Partecipazione Gospel Supper (adesione entro il 15 Mar 2014): Sì No 

Allergie alimentari:________________________________________________________________ 

 

 


