>> Mandare via posta (vedi indirizzo sotto), via mail a info@meranojazz.it o compilare il modulo online sul sito

Modulo partecipante corsi per ragazzi (Teens‘ Corner)
mitteleuropean jazzacademy 2018 merano

11-15 luglio 2018 (dalle ore 9) Sede: Scuola Musicale, via XXX. Aprile 23, 39012 Merano (BZ)
Privacy: I dati vengono usati esclusivamente per l’organizzazione del laboratorio e trattati con riservatezza come previsto dalla legge!

Nome: _____________________________________________________________ anno di nascita: ____________________
Indirizzo: via____________________________________________ CAP + comune _____________________________________
tel.: ______________________________ cell ___________________________ e-mail: _________________________________
madrelingua: □ italiano □ tedesco

□

ladino

□

Strumento(i):
1. ________________________ (preferito)

sesso: □ femminile

altra

2. _________________

□

maschile

3. ________________

sax/fiati: portare anche il baritono/tenore/alto ecc., chitarra/basso portare l'amplificatore

Anni di studio strumento principale: _______________________________________
Altro strumento: ________________________________ Anni di studio: _______________
 già partecipante ai corsi estivi di Merano (accademia jazz di Merano)?

 già partecipante della big band giovanile?

Suoni in un gruppo musicale?
□ si
□ no
Quale? __________________________
Suoni in una banda musicale?
□ si
□ no
Quale? __________________________
Suoni in un’orchestra?
□ si
□ no
Quale? __________________________
Esperienza jazz ?
□ si □ no Insegnante/corsi? __________________________________________
Attuale scuola / istituto di formazione (vi preghiamo di scrivere il nome):
□ Istituto musicale ______________________________ Sede ________________________________
□ Conservatorio ________________________________ Sede ________________________________
□ Scuola media □ Scuola superiore □ Università
Quale? __________________________

□ altro _____________________________

Sede _________________________________________

Luogo/Data __________________________

firma____________________________________
(sotto i 18 anni genitori)

Pranzo vicino alla sede dei laboratori
Da mercoledì a sabato i ragazzi pranzano insieme, circa alle ore 13, nella mensa della Caritas, dove riceveranno un menu (primo e
secondo) con insalata e bibita per 7,50 € circa. Mio figlio/mia figlia mangerà in mensa i seguenti giorni (indicare con la croce)



Mercoledì, 11 luglio



Venerdì, 13 luglio



Giovedì, 12 luglio



Sabato, 14 luglio

Organizzazione: Associazione Muspilli, via Karl Wolf. 24, I-39012 Merano - info@meranojazz.it; fax.+39 0473.443.708 – Info 348 7933 930
L’iscrizione è valida con il pagamento della quota d'iscrizione ragazzi fino a 14 anni 100 € (ridotto fino 1° maggio: 90 €); studenti (fino a 25 anni)
180 € (ridotto 160 €) - include i 15 € d'iscrizione all'associazione.Con l’iscrizione hai l’ingresso ridotto ai concerti del festival MeranoJazz!
Pagamento a favore: Associazione Muspilli „Accademia Jazz“ Cassa Raiffeisen Merano IT 36 G081335 8593 0000 40102950

