
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
1° Concorso Corale “Antonio Guanti” 

 
SCADENZA 31 MARZO 2011  

 
Dati del Direttore 

 
Nome _____________________________ Cognome ______________________________ 

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _________________ 
 

Dati del Gruppo 

Nome ____________________________________________________________________ 

Città _______________________________________ Prov. ________ C.A.P __________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Tel. __________________ Cell. _____________________ E-mail ___________________ 

Website _____________________________________________ 
 
  
 
Componenti N° ________ Strumenti __________________________________________ 
 

Programma 
SEMIFINALE 
A - Canto Gregoriano:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
B - Sec. XVI- XVII – XVIII  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
C - Sec. XIX:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
D - Sec. XX e XXI:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
                                                                                                     Durata ____________ 
 

Femminile Maschile Misto Voci Bianche 



FINALE 
A - Canto Gregoriano:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
B - Sec. XVI- XVII – XVIII  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
C - Sec. XIX:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
D - Sec. XX e XXI:  
AUTORE TITOLO EDIZIONE DURATA 

    
    
    
    
                                                                                                     Durata ____________ 
Si allegano: 
- fotocopia documento di identità del direttore; 
- recente registrazione audio effettuata DAL VIVO (max 6 mesi prima della scadenza dell’iscrizione) con 

allegata dichiarazione del direttore sull'autenticità e sulla data dell'esecuzione; 
- note biografiche del coro (non eccedente i 1.200 caratteri compresi gli spazi); 
- dichiarazione del Presidente o del Maestro Direttore dalla quale risulti che la formazione iscritta è un 

Coro amatoriale; 
- fotografia a colori del coro; 
- una copia dei brani che si intendono presentare in concorso (in riferimento alle leggi vigenti 

sulla copyright, l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali 
violazioni); 

- fotocopia della ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato mediante Bonifico Bancario  
 IBAN:  IT 69 X 05385 16100 000002201523 presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata intestato a 

Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” recante come causale “Iscrizione 2° 
Concorso Corale Nazionale Antonio Guanti”. 

 

Si dichiara di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del concorso cui si riferisce la 
presente domanda.  

FIRMA 

_______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali e del coro da me rappresentato per gli scopi consentiti ai 
sensi del D.Lgs 196/03 del 30/06/2003 e successive modifiche per i soli fini operativi. 

FIRMA 

_______________________________ 

 Si chiede di ricevere informazioni per la sistemazione alberghiera di n. ________ persone con formula 
B&B / mezza pensione / pensione completa (cancellare le voci che non interessano). 
 

  Si chiede di ricevere informazioni per servizi di ristorazione destinati a n. ________ persone per 
pranzo / cena (cancellare la eventuale  voce che non interessa). 


