
                                                                               

Premio per giovani voci liriche  

“GIANGIACOMO GUELFI” 
 

Modulo di iscrizione  
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto la lettera di invito per la partecipazione al concorso per 
l’attribuzione del premio Giangiacomo Guelfi 2019 che si terrà presso il Conservatorio Claudio 
Monteverdi di Bolzano nella giornata del 14 novembre 2019 (selezione) e nella serata del 16 
novembre 2019 (concerto dei premiati e distribuzione del premio); si impegna pertanto, qualora 
risultasse vincitore della selezione di giovedì 14 novembre, a tenere un concerto di arie d’opera, a 
titolo gratuito, trattandosi di un evento organizzato senza scopo di lucro e a titolo di beneficienza, 
(della durata di circa 30/40 Minuti) nella serata del 16 novembre 2019, secondo un programma 
scelto a sua discrezione e comunicato alla giuria prima della selezione del 14 novembre 2019. 

 
Cognome   ________________________________ Nome / _______________________________________ 
 
Data di nascita _____________________________ Luogo di nascita / ______________________________ 
 
Nazionalità ___________________________Indirizzo / __________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________ 
  
Telefono _______________________________________ E-mail __________________________________ 
 
Registro vocale  
 

 
- il Il/la Sottoscritto/a dichiara di essersi diplomato presso: 
- Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano nell’anno __________ 
- Conservatorio francesco Bomporti di Trento nell’anno ___________ 
- Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruck nell’anno ___________ 
 
 
      Il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto al corso di canto presso: 
- Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano nell’anno __________ 
- Conservatorio Francesco Bomporti di Trento nell’anno ___________ 
- Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruck nell’anno ___________ 
 
Il/la sottoscritto/a prende atto che le decisioni del Comitato Organizzatore e della Giuria sono inappellabili 
e dichiara fin d’ora di accettarle; dichiara inoltre di autorizzare sin d’ora qualsiasi ripresa o registrazione 
dell’evento e che ogni eventuale diritto di riproduzione dell’evento spetta esclusivamente al Lions Club 
Bolzano – Bozen Host e al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano per il perseguimento dei propri 
scopi istituzionali. 
Spedire il seguente modulo di iscrizione all’indirizzo mail: info@lionsbolzano.it 
 
 
____________________________________                _________________________________________ 
Luogo e data        Firma del candidato  
 


