
                               
                                                                              

                                                  Comune di Pamparato 
   

 
 
 

ISCRIZIONE AL FESTIVAL DI ARPA CELTICA - PAMPARATO 2021 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Allievo)_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________il__________________________________________ 

residente in _______________________________________Cap________ Via________________________________ 

codice fiscale allievo________________________________ Email__________________________________________ 

Tel. fisso__________________________________   Tel. cellulare (allievo) __________________________________ 

Genitore se l’allievo/a è minorenne (Cognome Nome) ________________________________________________ 

Cod.fiscale______________________________________________________________________________________  

Email_____________________________________________________tel___________________________________ 

 

 

Modalità di alloggiamento: 

 Libero 

 In ostello (mezza pensione) 

 In ostello (pensione completa) 

 In mini-appartamento presso l’ostello 

 

Camere in struttura Casa Alpina Pamparato 

  
- mezza pensione camera doppia/tripla 35€ 
- pensione completa camera doppia/tripla 45€ 

  
 
Appartamento indipendente (2 stanze, 4 posti letto, bagno, uso cucina 
in struttura Casa Alpina Pamparato) 

- al gg € 60 (minimo 3 giorni) 

Occorre compilare in modo completo il presente modulo ed inviarlo agli indirizzi: 

scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it e info@celticharpacademy.com  

in uno dei seguenti formati: doc, pdf, jpg.  

Il pagamento della quota di iscrizione al Festival di euro 130 deve avvenire tramite bonifico bancario 

a queste coordinate: 

 
FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS 

IBAN: IT12H0306946482100000064819 

CAUSALE: NOME COGNOME CORSO DI ARPA CELTICA 

 

Per chi non è iscritto all’Accademia: il tesseramento, del costo di euro 25, dovrà effettuarsi 
direttamente all’arrivo a Pamparato presso la segreteria del Festival 



- Offerta x 5 giorni consecutivi 250€ 
- Offerta famiglia 7 giorni (due adulti+due bambini) 250 

 
 
 
Iscritto/a all’Ensemble di Arpe Celtiche della Celtic Harp International Academy: 

 sì 

 no 

 

I seguenti campi servono per meglio organizzare i corsi di studio. Il livello può essere modificato, su richiesta 
dell’interessato, durante le prime fasi dei corsi. 

 

Anni di studio dell’arpa: __________________________ 
 
Eventuali diplomi/riconoscimenti/attestati: ______________________________________________________ 
 
Livello al quale si desidera partecipare (New Entry/Beginners/Intermediate-Advanced/Children): _______________ 
 
Desidero utilizzare un’arpa messa a disposizione dall’organizzazione  
(solo per la categoria New Entry):   O si    O no 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Desidero partecipare all’iniziativa Musica per Strada*:    O si O no 

 
* Chi desidera iscriversi all’iniziativa Musica per Strada potrà esibirsi nelle aree individuate, in postazioni appositamente scelte 
dall’Organizzazione per valore storico, turistico o architettonico, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 18 alle ore 19. 
L’esibizione in altri orari o in luoghi diversi da quelli indicati deve essere concordata con l’Organizzazione. 
Nessun compenso è dovuto ai partecipanti, ma gli stessi possono mettere in vendita durante le esibizioni i propri CD e ricevere offerte 
dal pubblico per la loro esibizione. 

 

  

 

 

 

 

DATA…………………………………………………    FIRMA……………………………………………………………………… 

 

 

 

PER I PARTECIPANTI MINORENNI: IL GENITORE ____________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

1) il proprio figlio/a a partecipare alle attività concertistiche e formative previste per l’anno scolastico 2020/2021 
sollevando la Fondazione Academia Montis Regalis Onlus - Scuola Comunale di Musica ed il personale coinvolto da 
ogni responsabilità per incidenti o altro che potessero verificarsi in itinere.     
                                                                  

2) La Fondazione Academia Montis Regalis Onlus – Scuola Comunale di Musica di Mondovì, Via Francesco Gallo 3 – 
12084 MONDOVI’ (CN), ad utilizzare ed autorizzare terzi ad utilizzare, ai sensi dell’art. 96 legge 633/41, immagini 
ed esecuzioni di mio/a figlio/a come riprodotta nel corso dei concerti e della normale attività della suddetta Scuola.  
 

3) La Fondazione Academia Montis Regalis Onlus – Scuola Comunale di Musica di Mondovì, al trattamento dei dati 
personali di mio/a figlio/a ai sensi dell’art.11 legge 675/96, ai fini dello svolgimento dell’attività di agente di mio/a 
figlio/a, confermando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.10 della legge citata. 
     

4) Concedo l’autorizzazione all’inoltro delle fatture relative all’anno scolastico in corso all’ indirizzo di posta elettronica 
indicata sul frontespizio, rinunciando all’invio cartaceo. 
 

5) Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento della Scuola Comunale di Musica e di accettare 
ogni articolo e disposizione 
 



6) Ai sensi dell’art. 10, Legge 31/12/1996 n°675 ed a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi dell’art.13 della Legge 
medesima, il sottoscritto consente il trattamento dei dati sopra riportati da parte della Fondazione Academia Montis 
Regalis Onlus e Comune di Mondovì per i suoi scopi istituzionali e per tutti gli effetti previsti dalla vigente normativa 
ed in particolare la loro eventuale comunicazione e/o diffusione secondo quanto prescritto dagli art. 20 e 28 della 
citata Legge, nell’ambito delle finalità per cui i dati in questione sono stati raccolti. 

 

 

DATA…………………………………………………    FIRMA……………………………………………………………………… 


