
 

 

Modulo d’iscrizione per singoli 

Adesione entro il 30/4/2017 

 
 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

 

Cap_____________________________              Città_____________________________________ 

 

Tel________________             E-Mail_________________________________________________ 

 

 

Sezione Vocale: 

 

Soprano                            Contralto                             Basso                                     Tenore   

 

Appartieni ad un coro: 

 

Si               No  

 

Se si, quale:______________________________________________________________________  

 

 

Maglietta ricordo 2017 (inclusa nel prezzo)  

 

Taglia:             S                                 M                                       L                                      XL             

 

La cena del sabato sera è libera. L’organizzazione propone inoltre due pranzi convenzionati al costo 

di 10,00 euro cadauno, con possibilità di pasti per intolleranti allergici e vegani (indicare accanto 

all’adesione). E’ necessario fin da ora dare la conferma della presenza al pranzo in modo che si 

possa procedere alla prenotazione dei pasti. 

 

 

Partecipazione al pranzo sabato                       Si   …           No …..  

 

Partecipazione al pranzo domenica                  Si  ….           No …..  

COROSSEUM 2017 

Roma 12, 13, 14 maggio 

 

Pontificio Seminario Romano 

Maggiore 

Piazza San Giovanni in 

Laterano, 4 

Info: 347.9039496 

320.2158921 / 339.8383983 

E-mail : info@7hillsgospel.it  



 

 

 

Modalità e quote d’iscrizione  

 

 
Workshop 12, 13 e 14 Maggio  

(il 12 solo pomeriggio a partire dalle ore 15,00) 
65 euro per Associati FederGospel 

75 euro per non associati  

Gratuito per Direttori Feder 

Gratuito per Direttori o altri non Feder che portino almeno dieci 

iscritti 

40 euro per una giornata (sabato o domenica) 

 

 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato via e-mail, allegando copia del 

bonifico del versamento della quota d’iscrizione, a: tesoreria@7hillsgospel.it 

 

 

 Modalità di pagamento 
 

Bonifico bancario (indicando in causale nome, cognome, n° quote e persone, “Iscrizione 

COROSSEM 2017, quote pasti e magliette inclusi) intestato a:  

Associazione 7 Hills Gospel – IBAN : IT 40 C 03104 03210 000000 820894  

 

N.B. La partecipazione si intende confermata al ricevimento del bonifico o sua contabile.  

 

 
Data ____________________________         Firma ______________________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs:n. 196/2003  ti informiamo che i dati personali da te forniti e acquisiti, contestualmente alla registrazione effettuata per la 

partecipazione al COROSSEUM 2017 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 alla finalità del trattamento.   
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 ____________________________________________________________  

COROSSEUM 2017 

Roma 12, 13, 14 maggio 

 

Pontificio Seminario Romano 

Maggiore 

Piazza San Giovanni in 

Laterano, 4 

Info: 347.9039496 

320.2158921 / 339.8383983 

E-mail : info@7hillsgospel.it  
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