
 
Scheda di Iscrizione al 

MASTERCLASS di VIOLA DA GAMBA  e CONSORT 
Docente: Noelia Reverte Reche 

 
 

Cognome        Nome   
nato a        il   
Cod. Fiscale 
residente a        Prov.   
Indirizzo         Cap        Telefono fisso   
Cell.         E-mail:   
Web / altro 

 
desidera partecipare alla Masterclass di Viola da gamba – con Noelia Reverte Reche che si terrà in due sessioni 
 - Prima sessione estiva: 10 e 11  giugno 2017, sede Triacamusicale al Sacro Monte di Varallo (VC), piazza Giovanni Paolo II,      
 - Seconda sessione autunnale: 17.18.19 novembre 2017, Sala degli Stucchi, Castello Sforzesco di Galliate (NO). 
 
Il sottoscritto si impegna a restituire il presente modulo tramite e-mail o posta, compilato in ogni sua parte entro il 13/11/2017 per la 
seconda sessione a titolo di iscrizione e si impegna a versare la quota di partecipazione secondo le modalità previste: 
 

Orari : (suscettibili di variazioni in accordo con il docente) 

 

Mattino            dalle ore 9:00   alle 12:30 
Pausa pranzo 
    
Orario pomeridiano:   dalle 14:45 alle 19:30   
 
Costi: 
Iscrizione associativa (obbligatoria) **   Euro    25,00 (comprensiva di assicurazione R.C.) 

Costo della masterclass 3 gg.  Euro    80,00  sessione autunnale 
Caparra a titolo di acconto:        Euro    30,00*  
 
Il seminario si attiverà con i costi sopra indicati a raggiungimento di 6 iscrizioni. 
 
      
* La caparra  dovrà essere versata al momento dell'Iscrizione a mezzo bonifico bancario oppure direttamente all'Associazione e si intende non 

rimborsabile. La restituzione della caparra è prevista unicamente in caso di variazioni imputabili all'Organizzazione.  
Il saldo del costo del corso è previsto nella prima giornata di masterclass. 

 
Coordinate bancarie per il versamento della caparra prima sessione di masterclass: 
Associazione Triacamusicale, presso Biverbanca filiale di Quarona (VC) 
IBAN:   IT 72 I  06090 44700 0000 39500046 
      

 
 

I presenti dati verranno trattati nel pieno rispetto della Privacy. Titolare del trattamento è l'Associazione Triacamusicale. 
 
 

Varallo,               2017         Firma  
           
 
 
 
 

Tutte le informazioni e le schede di iscrizione sono disponibili su 

www.gaudetefestival.com 
Associazione TRIACAMUSICALE 

Piazza Giovanni Paolo II  -  Località Sacro Monte - 13019 VARALLO (VC) 
Cell. +39 348 8209119 - fax +39 0163 431345 

info@gaudetefestival.com  


