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Masterclass di Ottoni – M° Salvatore Cannavò 
 

MODULO DI ISCRIZIONE - NON SOCI 
 

Le persone che non fanno parte di un’associazione iscritta ad ABBM devono utilizzare questo modulo di iscrizione. Sarà 
necessario inviare il modulo compilato all’indirizzo info@abbm.it e, una volta ricevuta la mail di conferma 
prenotazione, effettuare il versamento della quota tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
 

C/C intestato ad Associazione Bergamasca Bande Musicali presso UBI Banca 
IBAN: IT67 T 03111 53510 000000074676 

CAUSALE: MASTERCLASS OTTONI nome e cognome 
 
Quota Partecipante: € 60,00 + IVA (totale € 72,20) 
Quota Uditore: € 40,00 + IVA (totale € 48,80) 
 
Verrà rilasciata regolare fattura intestata alla persona iscritta. 
 

 
NOME: ___________________________________   COGNOME: ___________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA: __________________________________________________ DATA: _______________ 
 
RESIDENTE A: ________________________________ VIA: ________________________________________ 
 
CELLULARE: ____________________________ E-MAIL: __________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 
 
 

STRUMENTO:      Trombone    Tromba   Euphonium        Tuba 
 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI:       Partecipante  Uditore  

 
 
DATA: _______________     FIRMA: ______________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy (GDPR 679/2016), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie dell’Associazione, ne concede l’uso e conferma 
di ricevere copia del Regolamento Interno sulla Privacy. 

 

          FIRMA: ______________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a concede il permesso di ripresa delle immagini in formato fotografico/video per esclusivo utilizzo riconducibile 
alle finalità statutarie dell’Associazione. 

 

           FIRMA: ______________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività dell’Associazione 
medesima, anche in conseguenza del proprio comportamento, assumendosi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio 
delle attività in questione, e solleva l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante le attività dell’Associazione. 

 

           FIRMA: ______________________________________ 
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