
Chianti in Musica 2019 
 

 
www.chiantinmusica.it 

Sede operativa: Loc. La Ginestra, Strada Canaglia 8/9 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Tel. 02 49434974 - Fax. 02 9366 4508 - cell. 347 0767387 

P.IVA 13090450159 – C.F. 97247330158 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
   
Nome_______________________________Cognome________________________________  

Via____________________________________________n.__________CAP_____________  

Città___________________________________________________________Prov________  

Tel__________________________________Cell___________________________________  

e-mail_____________________________________________________________________  

Studi musicali in corso o completati:________________________________________________ 

Data di nascita________________________________ 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DAL 20 AL 27 LUGLIO 2019 (PIANISTI 20 -28 LUGLIO) 

Allievi effettivi: euro 340,00              

La quota comprende: l’associazione alla UECA, del valore di Euro 20,00, obbligatoria per la partecipazione al corso; - una lezione 
individuale giornaliera alla quale gli altri allievi sono invitati ad assistere; lezioni di musica d'insieme con gli altri allievi del 
proprio corso di strumento e con gli allievi dei corsi degli altri strumenti; partecipazione ai concerti, in accordo con i propri docenti; 
utilizzo delle sale dedicate allo studio (presso la Scuola elementare di San Donato in Poggio); per gli strumentisti ad arco, 
partecipazione alle prove e al concerto dell’orchestra; sei pranzi da domenica 21 a venerdì 26 luglio compresi, presso il circolo della 
Filarmonica di San Donato in Poggio. I pranzi prevedono primo, secondo con contorno, frutta e acqua. Menù speciali per vegetariani, 
allergie e intolleranze, da segnalare via mail all’indirizzo pasti@chiantinmusica.it  entro il 10 luglio; aperitivo in Piazza (vino e 
acqua, buffet di salumi e formaggi) organizzato in occasione della consegna degli attestati del corso che saranno consegnati alle ore 
20.00 di venerdì 26 luglio in Piazza Malaspina; attestato di frequenza. 
 
Allievi uditori e partecipanti all’Orchestra che non frequentano i corsi: euro 110,00     
 
 
Barrare il corso a cui si desidera partecipare:  
 
OBOE, Luca Avanzi                 
VIOLINO, Carlo De Martini              
CHITARRA, Francesco Biraghi          
FLAUTO, Lorenzo Missaglia               
VIOLA, Maria Ronchini              
VIOLONCELLO, Fernando Caida Greco         
ORCHESTRA (senza corso di strumento)       
MUSICA DA CAMERA / PIANOFORTE, Maria Grazia Bellocchio     
 
_________________________________________________________________________ 
 
DESIDERATE PARTECIPARE AL CONCERTO DEL 25 LUGLIO INSIEME AI DOCENTI DI 
CHIANTI IN MUSICA? 
Iscrivetevi ai corsi entro il 31 maggio e inviateci via mail all’indirizzo segreteria@chiantinmusica.it: 
- il vostro curriculum 
- se possibile, uno o più link (o file allegati) a file audio/video con vostre esecuzioni. 
 
Entro il 15 giugno, sulla base delle candidature ricevute, pubblicheremo il programma del concerto e 
comunicheremo il nome degli studenti che affiancheranno i docenti sul palcoscenico. 
Il programma comprenderà alcune opere da camera (Sonate, Trii, Quartetti, Quintetti…) del repertorio fino 
al primo Novecento.  
_________________________________________________________________________ 
 
 



Chianti in Musica 2019 
 

 
www.chiantinmusica.it 

Sede operativa: Loc. La Ginestra, Strada Canaglia 8/9 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Tel. 02 49434974 - Fax. 02 9366 4508 - cell. 347 0767387 

P.IVA 13090450159 – C.F. 97247330158 
 

 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D-Lgs 196 del 30 giugno 2003 La informiamo che i Suoi dati saranno trattati  
dall’Associazione UECA per l’iscrizione per l’invio delle comunicazioni inerenti al corso. Ai sensi dell’Art 7 
del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, potrà richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione dei dati.  
  
 
Data,_________________________     Firma ___________________________ 
 

 
 

ISTRUZIONI 
 
 

 stampare e compilare il PRESENTE MODULO; 
 spedirlo via mail a segreteria@chiantinmusica.it insieme alla ricevuta di 

versamento della quota di iscrizione di € 150,00 da effettuare sul c/c bancario 
num. a UECA – United European Culture Association, Banca Prossima, IBAN: 
IT03E0335901600100000119128; l 
la parte restante della quota di partecipazione sarà saldata presso la sede del corso 
con contanti o assegno. 

 La quota di iscrizione viene restituita solo in caso di annullamento del corso per 
cause di forza maggiore. 

 
 
 

PERNOTTAMENTO 
 

Vi preghiamo di contattarci per selezionare la soluzione di pernottamento più adatta alle vostre 
esigenze. La nostra segreteria vi mostrerà le opzioni ancora disponibili e vi darà tutte le 
indicazioni relative al vostro alloggio nel Chianti. 
 
 

 
 

Per informazioni: 
UECA – United European Culture Association 

Tel. 02 4943 4974 
Cell. 347 0767387 

segreteria@chiantinmusica.it - info@ueca.it 
www.chiantinmusica.it 

www.ueca.it 
 

 


