Progetto
Laboratorio lirico Sandonatese – ANNO 2019
Direzione artistica e musicale

M° Mauro Perissinotto

Spett.le
Associazione Coro Lirico Sandonatese
Via Martiri, 134
30024 - Musile di Piave (VE)
Mail: info@mauroperissinotto.com
Oggetto: Richiesta iscrizione Laboratorio lirico sandonatese – Anno 2019
Con la Presente …. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………..,
residente in (indirizzo) ……………………………………………………………………………………… n…………….
(città)…………………………………………………………………………………………………………….. Prov (………)
(cap) ……………………… (nazione)…………………………………………………
Telefono ………………………………………………….. Fax (facoltativo) ……………………………………….
Altro recapito telefonico (facoltativo) ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….
Registro vocale ……………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso a frequentare il Laboratorio lirico sandonatese – Anno 2019 promosso
da Codesta Spett.le Associazione,

facendo riferimento alle condizioni pubblicate nel sito

www.mauroperissinotto.com, per i ruoli si seguito crocettati:
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Le nozze di Figaro
Soprano

Mezzosoprano

Tenore

Baritono

Basso



Contessa



Cherubino



Basilio



Figaro



Bartolo



Susanna



Barbarina



Don Curzio



Conte



Antonio



Marcellina

La cambiale di matrimonio
Soprano


Mezzosoprano


Fanny

Tenore


Clarina

Baritono
Edoardo



Tobia



Slook

Basso


Norton

I Capuleti e i Montecchi
Soprano


Mezzosoprano


Giulietta

Romeo

Tenore

Baritono



Tebaldo



Lorenzo



Basso


Capellio



(Lorenzo)

Attila
Soprano


Mezzosoprano


Odabella

Tenore

Baritono



Foresto



Uldino



Ezio

Basso


Attila



Papa Leone

Don Carlo (versione 4 atti in italiano)
Soprano

Mezzosoprano



Elisabetta



Voce



dal

Tenore

Baritono

Principessa



Don Carlo

d’Eboli



Conte

Cielo



Rodrigo

di

Lerma


Basso


Filippo II



Inquisitore



Un frate

Un Araldo

Suor Angelica
Soprano

Mezzosoprano/contralto

 Suor Angelica

 Zia Principessa

 Suor Genovieffa

 Badessa

 Suor Osmina

 Suora Zelatrice

 Suor Dolcina

 Suora Infermiera

 Le cercatrici (coro)

 Converse (coro)

 Le novizie (coro)
 Converse (coro)
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Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria di Codesta Spett.le Associazione:


a perfezionare la propria iscrizione in qualità di socio ordinario, considerando come quota
complessiva della stessa iscrizione e della partecipazione al laboratorio per ciascuno dei ruoli più
sopra segnati gli importi di:
 € 69,00 (sessantanove/00) per il corso di complessivi 180 minuti individuali e prove
d’assieme;



a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche inerenti
l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con
riferimento al GDPR Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Gli stessi dati saranno conservati presso la
sede legale
e nell'archivio digitale dell'Associazione Coro Lirico Sandonalese, accessibile
unicamente ai membri del Consiglio direttivo e all'Ufficio contabile CSA Service SRL di San Donà di
Piave (VE). Il contenuto dei dati non verrà comunicato ad alcun soggetto terzo per diretta volontà
dell'Associazione, la cui segreteria avrà cura di vigilarne custodia.

Il sottoscritto allega alla presente quanto segue :




attestazione del bonifico della quota convenuta (per ciascuno dei laboratori prenotati)
intestato ad Associazione Coro Lirico Sandonatese – IBAN : IT48Z0707436200000000000194
Causale : iscrizione e partecipazione al Laboratorio lirico sandonatese – Anno 2019
Copia di documento d’identità valido (si può consegnare anche all’atto della sottoscrizione presso
la sede dell’Associazione prima dell’inizio degli incontri)
Altro (specificare)

In fede.
Data e luogo _____________________________

Il Candidato (firma)
-----------------------------------------------------------
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