FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE
Concorso giovani strumentisti 2017
ISCRIZIONE SEZIONE SOLISTI
da inviare a febati, cp 825, 6512 Giubiasco entro il 15.02.2017

Concorso musicale per solisti e ensembles
Mi iscrivo al concorso della federazione bandistica ticinese, ho preso visione e accetto lo
specifico regolamento (a disposizione presso le società affiliate e su www.febati.ch ).
Nome e cognome: _______________________
Data di nascita: __________________________
Indirizzo: _______________________________
Domicilio: ______________________________
Numero di telefono: ______________________
email: _________________________________
Strumento: _____________________________
Docente: ______________________________
(indicare con precisione lo strumento e la chiave)

Società: _______________________________

□ allieva/o

□ attiva/o

Disciplina e categoria
(Indicare la disciplina e la categoria, per la quale fa stato l’età al 30 aprile 2017)

□ Solisti
□ Fiati (legni e ottoni)
□ Percussioni
□ Categoria A: fino a 12 anni
□ Categoria B: da 13 a 15 anni
□ Categoria C: da 16 a 19 anni
□ Categoria D: fino a 26 anni
□ Mi presento con un/a pianista personale
Allegati

□ 3 copie Concorso solisti - finale

Titolo:

Luogo e data: _______________________

Firma: _____________________________
(di un genitore, se minorenne)

FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE
Concorso giovani strumentisti 2017
ISCRIZIONE SEZIONE GRUPPI
da inviare a febati, cp 825, 6512 Giubiasco entro il 15.02.2017

Concorso musicale per solisti e ensembles
Ci iscriviamo al concorso della federazione bandistica ticinese, abbiamo preso visione e
accettiamo lo specifico regolamento.
Nome del gruppo: _________________________________________________________
Nome e cognome responsabile: _____________
______________________________________
Indirizzo: _______________________________
Domicilio: ______________________________
Numero di telefono: ______________________
email: _________________________________
Per la categoria fa stato la media delle età dei componenti al 30 aprile 2017

□ Junior – Categoria E: fino a 17 anni
□ Senior – Categoria F: fino a 23 anni
Nome e cognome

Strumento

Data di nascita

Allegati

□ 3 copie brano 1 - Titolo:
□ 3 copie brano 2 - Titolo:
Luogo e data: _______________________

Firma del responsabile: _______________

