
A s s o c i a z i o n eA s s o c i a z i o n e   

 
 
                    Sede: Via G. Di Vittorio, 20 

83100  AVELLINO 
C. F. e P.  I.V.A. 02209880646                                                                                                        

Laboratorio di Formazione – Orchestra Giovanile Zenit 2000 
 

SCHEDA  ISCRIZIONE 
 
_l_ sottoscritt_ cognome _____________________________ nome ____________________ 

tel. ___________________ cell. _______________ email ______________________________ 

Genitore di cognome ____________________________ nome _________________________ 

nat_ a ______________________ il ______________ residente ________________________ 

cap ___________ città _____________________________ 

Scuola di provenienza __________________________________________________________ 

 
Valutato e/o confermato idoneo come strumentista per la partecipazione al laboratorio di 
formazione – Orchestra Giovanile Zenit 2000 
 

DICHIARA 
 
- di voler frequentare le lezioni di 1 giorno a settimana, come da calendario, presso la sede dei 
corsi del laboratorio orchestrale a cura dell’Associazione Zenit 2000 di Avellino; 
- di aver preso visione ed accettare il regolamento che disciplina le attività dell’Orchestra 
giovanile; 
- di versare la quota d’iscrizione annuale, una tantum, più la prima quota mensile per il totale di 
euro 60,00 entro e non oltre l’8 ottobre 2016; 
- di versare la quota mensile relativa alla frequenza delle lezioni di euro 50,00 per i mesi di 
novembre e dicembre 2016. La quota di frequenza deve essere versata tramite bonifico sul c/c 
dell’Associazione Zenit 2000 o in alternativa in contanti alla segreteria dell’Orchestra giovanile, 
sig.ra Stella Matarazzo, entro il 5 di ogni mese. In entrambi i casi sarà rilasciata dovuta ricevuta. 
- l’eventuale bonifico dovrà essere effettuato sul seguente c.c. bancario: 
BANCA PROSSIMA – IBAN IT51 D033 5901 6001 0000 0106 552 –  
Intestato a ASSOCIAZIONE ZENIT 2000. Causale: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA’ 
ASSOCIATIVE LABORATORIO FORMAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 
- di sottoscrivere il documento/liberatoria per l’eventuale realizzazione di riprese e/o 
registrazioni audio/video/foto e l’accettazione del regolamento. 
 
Ogni altra informazione sarà disponibile sul sito dell’Associazione: 
http://www.massimotesta.com/zenit.html e presso la segreteria organizzativa (cell. 
339.6795811). 
 
Data ________________     Firma __________________________ 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali legge n. 675/1996. 
 
Data ________________     Firma __________________________ 

 


