18° Concorso Musicale Internazionale "Paolo Barrasso"
Caramanico Terme - Hotel Terme Maiella - dal 16 al 19 Maggio 2019
La Domanda di Iscrizione insieme alla ricevuta della Quota di Iscrizione, da inviarsi entro il termine del 13 maggio
2019, possono essere trasmesse all’email info@marinodacaramanico.it oppure spedite per posta o consegnate a
mano al seguente indirizzo: Accademia Musicale “Marino Da Caramanico” - Via dell’Allegria, 10 - 65023
Caramanico Terme (Pescara) - Italia.

Coordinate bancarie del Concorso (IBAN): IT27 Z054 2477 2200 0000 0141325 - (SWIFT): BPBA IT3B
(contrassegnare le voci interessate)
Categoria ELEMENTARE
SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III
Categorie MEDIA
SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III
Categoria SUPERIORE
SEZIONE I
SEZIONE II
Categoria UNIVERSITARIA
SEZIONE UNICA
Categoria CONCERTISTICA
SEZIONE UNICA

SOLISTI
1. voce lirica
2. voce moderna
3. pianoforte
4. pianoforte moderno
5. chitarra classica
6. chitarra acustica e/o elettrica (specificare strumento)………………………………….
7. mandolino
8. arpa
9. archi (specificare strumento)……………..….…………………………………..….….…
10. fiati (specificare strumento)………………….………………………………………….…
11. fisarmonica e/o bandoneon (spec. strum.)…………………………….………………...
12. organo
13. strumenti a percussioni e/o batteria
14. solista con ensemble orchestrale e direttore (spec. strum.)……………………..…….
GRUPPI
15. formazione classica da 2 a 10 elementi (compreso pianoforte a quattro mani)
16. formazione moderna da 2 a 10 elementi
17. cori e/o orchestre da un minimo di 11 elementi

________________________________________________
Il sottoscritto................................................................................................................................
Cognome e Nome (per il GRUPPO mettere cognome e nome del Responsabile o Direttore)
nato a...................................................il..……….................residente a………………………...………………prov...................
nazione………………..……………….…………..C.A.P.......................in via............................................................n...............
tel.....….......................................e-mail……………………………..……………
si iscrive
come SOLISTA (specificare strumento)……………...........................……………………………………....…
o come responsabile di GRUPPO composto da N. …….…… (specificare numero componenti).
Si chiede di poter effettuare l’esibizione il giorno………………..………….…………..………………….(specificare data e fascia oraria).
Specificare Nome e Dati della Scuola di provenienza:
Scuola………………………………….................................... C.A.P................. città................................................................
via.....................................................… n.……..... tel.......................................... e-mail……………….………………..……….
Specificare Cognome e Nome dell’Insegnante (non obbligatorio):
Prof.……............................................ residente a.......................................................... prov………………… C.A.P…........... in
via.................................................… n.……..... tel...............…......................... e-mail……….………………………….…….
Specificare Autore e Titolo dei brani da eseguire (non obbligatorio):
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Si allega ricevuta della Quota di Iscrizione.
Si dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento.
Si autorizza l’ Accademia “Marino Da Caramanico” all’utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione ai sensi del D.L. 196/2003
e alla pubblicazione sul sito internet di dati e foto relativi alle fasi del Concorso.
Data............................. Firma................…………................……Firma del genitore per i minori………………….……..…………
N.B. In caso di partecipazione dello stessa persona a più specialità strumentali, è opportuno effettuare più domande d’iscrizione, che possono
essere riprodotte secondo questo fac-simile o in fotocopia.

