
Dal 26 al 27 maggio 2012  a Crespellano (BO) 
 
 
 

Per INFO:  
FRANCESCA cel. 347 4464006 

ROBERTA cel. 346 7961561  
 

MODULO DI ISCRIZIONE PER SINGOLO PARTECIPANTE 
ADESIONE ENTRO IL 13.05.2012 

 
Nome e Cognome____________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________CAP e Città______________________________ 

Tel: ___________________________e-mail:___________________________________________ 

Voce:   )Soprano  )Contralto  )Tenore  )Basso 
Appartieni ad un coro:  )Sì  )No  Se sì quale______________________ 
Maglietta ricordo )Sì )No Taglia )S       )M )L )XL  (€ 7,00) 
PASTI: l’ORGANIZZAZIONE PROPONE: un buffet caldo in loco (pranzo e cena post concerto) per il sabato a € 

5,00 ogni pasto, nonché un pranzo conviviale a € 15,00 per la domenica a pranzo.  Le suddette proposte sono 
a partecipazione facoltativa, ma, in caso se ne voglia usufruire, occorre confermare fin d’ora la propria 
presenza per consentire l’ottimale organizzazione del catering. Le quote potranno essere saldate sia nel 
bonifico (indicando “include n. __ quote pasti” ) oppure la mattina stessa del seminario presso il tavolo 
registrazione e ritirando il relativo Voucher. 

- Partecipazione BUFFET pranzo e cena di SABATO: € 5,00+ 5,00   )Sì )No     
- Partecipazione pranzo domenica : € 15,00     )Sì   )No  
Ev. Allergie alimentari:_________________________________________________________ 
Modalità di Iscrizione 
Quote di iscrizione:  

- per singoli : 50 €uro 
- per i ragazzi under 16  : 25 €uro 
- per gruppi superiori a 10 persone e corali associate alla FederGospelChoirs : 40 €uro/cad 

- la partecipazione per una sola giornata:  30 €uro 
Il modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato via e-mail 
allegando copia del bonifico del versamento della quota di iscrizione via e-mail   

iscrizioni@blackbologna.it 
Oppure via fax all’att.ne FRANCESCA : 059 9751171 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario (con indicato in causale nome, cognome,N° quote e persone “Iscrizione 

Black 2012”e n°giornate, ev. quote pasti incluse) intestato a Roberta Sacchetti,  IBAN IT 03 F 
07601 02400 000008395033 
 
Data____________________   Firma_____________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (ex legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti, 
contestualmente alla registrazione effettuata per la partecipazione al BLACK 2012, 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/promozionale e di aggiornamenti su iniziative del settore. 
Data_________________________   Firma_____________________________________ 


