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Corso di pianoforte e musica da camera con pianoforte 
prof.ssa Maria Grazia Bellocchio 

 
1-7 agosto 2021 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 
Nome _____________________________ Cognome   ________________________________ 

Via ____________________________________________ n° ________ CAP _____________ 

Città __________________________________________________________ Prov ________ 

Tel _________________________________ Cell   __________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

Studi musicali in corso o completati:  ________________________________________________ 

Data di nascita  ______________ 

 
Allievi effettivi:  € 290     Gruppi:  € 350   
La quota comprende:  

 la tessera annuale dell’Associazione Chianti in Musica ETS, del valore di Euro 20, obbligatoria per la 
partecipazione al corso;  

 una lezione individuale giornaliera alla quale gli altri allievi sono invitati ad assistere;  
 la partecipazione ai concerti, in accordo con la docente;  
 l’utilizzo delle sale dedicate allo studio (presso la Scuola elementare di San Donato in Poggio);  
 attestato di frequenza. 

 
 
Allievi uditori:  € 1o0   
La quota comprende: la tessera annuale dell’Associazione Chianti in Musica ETS, del valore di Euro 20, 
obbligatoria per la partecipazione al corso; la possibilità di ascoltare tutte le lezioni del corso; l’attestato di 
frequenza. 
 
 
 
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 
Chianti in Musica ETS 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 in ogni momento richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei 
dati.  
 
 
 
Data _________________________    Firma __________________________________ 
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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 da effettuare sul c/c bancario 
intestato all’Associazione Chianti in Musica ETS, presso Chiantibanca, IBAN 
IT83X0867338050020000207773; la parte restante della quota di partecipazione 
sarà saldata con bonifico o contanti il giorno dell’arrivo. 

 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: 
Associazione Chianti in Musica ETS 

+39 333 9983 040 
segreteria@chiantinmusica.it 

www.chiantinmusica.it 
 


