B.L.A.C.K BOLOGNA 2019 Edition
Sabato 23 e Domenica 24 Marzo
Presso Cà Vecchia-Sasso Marconi (Bologna)
per info: STEFANIA: 3472988911 - BETTA:3388080923

MODULO DI ISCRIZIONE PER CORI/GRUPPI. ADESIONE ENTRO IL 16.03.2019
Nome del Coro/Gruppo____________________________________________________________________
Città_________________________________________ Sito internet _______________________________
Nome del Direttore del coro o persona di riferimento____________________________________________
Tel: _________________________________e-mail:____________________________________________
Numero dei componenti per cui si richiede l’iscrizione___________________________________________
IMPORTANTE: COMPILARE ANCHE LA SECONDA PAGINA

Modalità e quote d’iscrizione
☐ quota per gruppi inferiori a 10 partecipanti : €uro 60/ Cad - Nr quote _______
☐ quota per gruppi superiori a 10 partecipanti e/o per membri di cori associati a Feder Gospel Choirs:
€uro 50/Cad - Nr quote_____
☐ partecipazione ad una sola giornata: €uro 35 Nr quote_____
☐ PASTI: Per chi lo desidera, saranno presso la Cà Vecchia:
☐ pranzo di sabato per €uro 10,00/cad. Nr quote_____
☐ cena di sabato per €uro 20,00/cad. Nr quote_____
☐ pranzo di domenica per €uro 10,00/cad. Nr quote_____
☐ maglietta ricordo €uro 10,00 cad. Nr _____
Totale da versare_____________________________________________________
Le quote di MAGLIETTA e PRANZI dovranno essere saldate INCLUDENDOLE nel bonifico delle quote di
iscrizione (indicando numero pasti e numero magliette)
Questo modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato insieme alla copia del bonifico
del versamento via e-mail: blackbolognainfo@gmail.com

Modalità di pagamento
Bonifico bancario (indicando in causale: “Iscrizione Black” nome, cognome, eventuali pasti e magliette)
Intestate a: :ASSOCIAZIONE SPIRITUALS ENSEMBLE,IBAN: IT38F0306234210000001584446
NB: la partecipazione si intende confermata al ricevimento del bonifico o sua contabile.

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti, contestualmente alla
registrazione effettuata per la partecipazione al BLACK 2019, saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalita' del trattamento. MANIFESTAZIONE DI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto ……………………………………………………………………………. consente
espressamente al trattamento dei dati personali, per le finalità funzionali alla Vostra attività, quali, invio di
materiale pubblicitario, informativo e promozionale e di aggiornamenti su iniziative del settore.
Data ______________

Firma_________________________
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ELENCO CORISTI DEL CORO____________________________________________________________
COGNOME E
NOME

SEZIONE
CORALE

PRANZO
SABATO

CENA
SABATO

PRANZO
DOMENICA

S/C/T/B

10€

20€

10€

MAGLIETTA
10€
INDICA
TAGLIA
S/M/L/XL/XXL

EVENTUALI
ALLERGIE
INTOLLERANZE

