RICHIESTA ISCRIZIONE ALLE AUDIZIONI PER
ORCHESTRA DI PIAZZA BOLOGNA
CANDIDATI MINORI
Spettabile
Ass. Cult. Orchestra di Piazza Bologna
Piazza Bologna 1
00162 Roma
Dati Personali del minore
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________ il ___________________,
Residente a ________________________ in Via ________________________________________________ n. ______
CAP _______________________

CANDIDATO PER LO STRUMENTO: __________________________

Dati Personali dei genitori o del tutore del Minore
Nome e cognome del genitore (o tutore) _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il ___________________,
Residente a __________________________ in Via ______________________________________________ n. ______
CAP ___________ Cell ____________________________ email__________________________________________
Il sottoscritto, in qualità di genitore e/o tutore, in relazione alle audizioni di nostro/a figlio/a minore
____________________________________ per la partecipazione all’Orchestra di Piazza Bologna con la presente,
sotto la propria responsabilità, dichiarano quanto segue.
premesso che
a) l’Ass. Cult. Orchestra di Piazza Bologna intende selezionare ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 25 anni per la
costituzione della denominata “Orchestra di Piazza Bologna”;
b) che le audizioni si svolgeranno secondo i criteri e le modalità di selezione descritti nel documento pubblicato nel sito
www.orchestradipiazzabologna.it/audizioni.html e secondo un calendario di prove che verrà stilato dall’Associazione e
comunicato direttamente ai candidati;
il sottoscritto dichiara:
1) Di richiedere ed autorizzare, in qualità di genitore e/o tutore, la partecipazione del minore _____________________
alle audizioni per la partecipazione all’Orchestra di Piazza Bologna per lo strumento ___________________________;
2) Di impegnarsi affinché il Minore partecipi all’audizione accompagnato personalmente dal sottoscritto o da persona di
sua fiducia che ne assume la piena responsabilità e sorveglierà il Minore durante il periodo necessario all’audizione;
3) Di accettare ogni decisione da parte del Maestro sulla scelta dei candidati che saranno ammessi all’Orchestra di
Piazza Bologna nonché di accettare le decisioni in merito all’affidamento delle “parti” (come ad esempio inserimento
del candidato come “primo” o “secondo violino”, “primo” o “secondo flauto” eccetera).
4) Che nel caso di esclusione del Minore non avrà nulla da pretendere nei confronti dell’Ass. Cult. Orchestra di Piazza
Bologna.

Data e luogo ___________________
Firma ________________________

	
  

