
   

IX FESTIVAL CORDE D'AUTUNNO 

cordedautunno.centroasteria.it – mail: concorso@cordedautunno.it 

Centro Asteria piazza Carrara 17.1 Milano 

1º Concorso internazionale 

“CORDE D’AUTUNNO” 

 

_____________________________    _________________________________ 

COGNOME - SURNAME     NOME - NAME 

 

___________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO - ADDRESS 

 

 ______________________________   |  __________________________________________ 

TELEFONO - PHONE NUMBER       E-MAIL     

 

___________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA - PLACE AND DATE OF BIRTH  

 

__________________________________________________________________________ 

NAZIONALITA’ - NATIONALITY  

 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL  1°Concorso chitarristico Internazionale “Corde d’autunno”   
 

☐  Cat.A (nati fino al 2006) ☐ Cat.B (nati dal 2003 al 2005) ☐ Cat.C (nati dal 1997 al 2002) 

 

PROGRAMMA DELLA PROVA - PROGRAM  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………... 
 
La quota d'iscrizione di 35 euro dovrà essere versata con bonifico sul conto intestato a Istituto Suore 

di S. Dorotea di Cemmo - Centro Asteria  Banca Popolare di Milano – Ag. 20 Via Montegani IBAN 

IT95H0558401620000000044850 - SIA E2337 Causale: Concorso “Corde d’autunno”- nominativo 

del concorrente 
The registration fee of 35 euros must be paid by bank transfer to the account of Istituto Suore di S. Dorotea 
di Cemmo - Centro Asteria Banca Popolare di Milano - Ag. 20 Via Montegani 
 IBAN:  IT95H0558401620000000044850  Reason: Competition "Corde d’autunno "- name of the competitor” 
 

DATA - DATE ____________________FIRMA - SIGNATURE ____________________ 

 

Acconsente a che i propri dati personali siano conservati nella banca dati dell'ISSDOCE Centro Asteria e da questa utilizzati 

per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale relativo ai servizi istituzionali dell'Ente. 

Acconsente l'utilizzo delle foto ai soli fini della pubblicazione sul sito internet del Centro Asteria www.centroasteria.it; 

http://cordedautunno.centroasteria.it/; www.facebook.com/Cordedautunno/; www.facebook.com/CentroCulturaleAsteria/ Le 

immagini saranno utilizzate per presentare le attività culturali organizzate dal centro e verranno utilizzate nel rispetto della 

Legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 

In ogni momento a norma della legge 196/03 potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione 

rivolgendosi alla segreteria dell'ISSDOCE Centro Asteria 

sita in piazza Carrara, 17.1 - Milano. 

 

DATA - DATE ____________________FIRMA - SIGNATURE ____________________ 

http://www.centroasteria.it/
http://www.facebook.com/Cordedautunno/

