CIMP | Rossini International
XVII Internazional Competition

Modulo iscrizione edizione 2020

School Prize
SEZIONE E CATEGORIA DEL PARTECIPANTE
□ A - Scuola Primaria Categoria _______
□ B - Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo Musicale Categoria _______
□ C - Liceo Musicale o Scuola Secondaria Superiore Categoria _______
□ D - Conservatorio o Università Categoria _______
□ E - Scuole Private Categoria _______
□ F - VOCE TEATRO Categoria _______
□ G - ORGANICI MISTI Categoria _______

Video Contest
□ A - Scuole primarie
□ B - Scuole secondarie di primo grado
□ C – Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale
□ D – Scuole secondarie di secondo grado
□ E - Licei musicali e coreutici
□ F - Conservatori di musica
□ G - Giovani artisti del mondo

RossiniMania
□ A - Arte
□ B - Artigianato
□ C - Design

DATI DELL' ISTITUZIONE PARTECIPANTE
SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA'
PROV
TELEFONO

CAP
EMAIL

COORDINATORE RESPONSABILE
PROFESSORE
TELEFONO

EMAIL

L'esecuzione in occasione delle audizioni e dell'eventuale Concerto di Gala dei Vincitori prevede
□ Pianista accompagnatore personale;
□ Pianista accompagnatore del Concorso, con pagamento di una quota supplettiva pari a 30€ da aggiungere
alla quota d'iscrizione

DOCUMENTAZIONE
Per completare la domanda di partecipazione alla 17° edizione del CIMP – School Prize
è necessario allegare le seguenti documentazioni:
PER LO SCHOOL PRIZE
programma musicale e ordine delle esecuzioni sul palco (in formato pdf):
elenco dei partecipanti ed organico delle formazioni corali/orchestrali (in formato pdf);
PER BRINGYOURROSSINI
scheda tecnica del Video in Concorso (in formato pdf):
elenco dei partecipanti alla realizzazione del video (in formato pdf);
PER ROSSINIMANIA
scheda tecnica dell'Opera Artistica in Concorso (in formato pdf):
elenco deii partecipanti alla realizzazione dell'Opera (in formato pdf);

□ L'istituzione ha richestro l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci per la
partecipazione al Concorso degli studenti di minore età.

Si consente all'iscrizione a Socio dell'Associazione Orchestra da Camera di Pesaro per l'anno
sociale 2020.
ACCETTO (barra la casella) : □

□ Dichiaro di aver letto il regolamento del bando ed acconsento al trattamento dei dati
personali.

L’invio del presente modulo è subordinato alla presa visione del regolamento presente nel bando del Concorso e
della politica di trattamento dei dati personali.

FIRMA del RESPONSABILE
____________________________________

INFORMAZIONI UTILI
Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 2020,
seguici sul nostro profilo https://www.facebook.com/CIMP- Concorso-Internazionale-MusicaleCittà-di-Pesaro-243931443864/ e sul nostro sito web nella sezione News
(http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/).
Tutte le audizioni e il Concerto dei Premiati finale saranno trasmessi in diretta streaming sul
nostro canaleYouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPCihGoWy3aWRZVxhR1g8pA).
Connettiti e iscriviti per ricevere una notifica quando la ripresa avrà inizio.
Condividi con noi la tua esperienza al Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro”
inviandoci un “tweet” via e-mail. Saremo lieti di ricevere anche fotografie e video della vostra
esibizione che entreranno a far parte della storia del Concorso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Concorso tramite messaggio e-mail a
concorsopesaro@libero.it tramite messaggio al nostro profilo Facebook. Risponderemo nel più
breve tempo possibile. Inoltre è possibile chiamare o scrivere al numero + 39 331 2158400
(Telefono, SMS, Whatsapp).

