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 Associazione  Italiana della Viola 
 sede legale: Piazza Piattellina 5, 50124 – FIRENZE (ITALIA) 
 C.F. 94228900489 
 

Scheda di Iscrizione 
al 43° Congresso Internazionale della Viola 

 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

 
 Nome  _______________________ Cognome _________________________ 
  
 Data di nascita ________________ Codice fiscale _____________________ 
  
 Indirizzo ______________________________________________________ 
  
 Codice postale ________________  Città ____________________________ 
   
 Stato _________________________________________________________ 
  
 Indirizzo email _________________________________________________ 
  
 Numero di telefono   cellulare _________________ fisso _________________ 
 
 
 

Occupazione attuale o nome dell’Istituto in cui è iscritto _______________________ 
 
 
Luogo di attività 
[_] Università pubblica; [_] Università privata; [_] Conservatorio pubblico; [_]  Accademia pubblica; 
[_] Accademia privata; [_] Scuola di Musica; [_] Scuola secondaria musicale di II livello; [_]  Scuola 
secondaria musicale di I livello; [_]  Scuola primaria musicale; [_] Orchestra; [_] Ensemble di Musica 
da Camera; [_] Solista; [_] Free lance; [_] In pensione; [_] Altro (per favore specificare) 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tipologia posizione/Specializzazione/Ruolo  
[_] Studente di Viola; [_] Altro studente (per favore specificare) _________________________;  
[_] Docente di Viola; [_] Docente di Musica da Camera; [_] Docente di altra materia (per favore 
specificare) ______________________________________; [_] Docente in pensione (per 
favore specificare) _________________________; [_] Professore d’Orchestra; [_] 1^ Viola in 
Orchestra; [_] Violista in un gruppo di musica da camera; [_] Violista Solista; [_] Violista in pensione; 
[_] In cerca di impiego; [_] Altro (per favore specificare) ______________________________ 
_____________________________________________________________________. 
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 Associazione  Italiana della Viola 
 sede legale: Piazza Piattellina 5, 50124 – FIRENZE (ITALIA) 
 C.F. 94228900489 
 

Chiede di partecipare  
al 43° Congresso Internazionale della Viola 

 
 
a tal fine dichiara di aver inviato il pagamento  
di € ______        in data _________________ 
con causale __________________________________ 
cena di gala inclusa   [_] si    [_] no 
a:  
Associazione Italiana della Viola 
Banca Popolare Etica, Firenze, Via dell’Agnolo 73r 
IBAN: IT 78 X 05018 02800 000000220761 
BIC o SWIFT CODE:  CCRTIT2T84A (solo per i versamenti esteri). 
 
e allega pdf della ricevuta di pagamento. 
 
(In caso di acquisto di pass giornaliero, si prega di indicare il/i giorno/i in cui si 
intende utilizzare il/i pass: ____________________________________ 
_______________________________________________________) 
 
 
(firma) ________________________  (data) ___________________ 
 
 
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata  
deve essere inviata in pdf sia a tesoreria.aiv@gmail.com sia a 
ivccremona2016@gmail.com sia a associazioneitalianadellaviola@gmail.com. 
 
 

Vuoi partecipare in modo più attivo?  Faccelo sapere! 
 
Sei interessato/a a dare una mano? [_]  Si, mi offro volontario/a per  
_________________________________________________________ 
 
Sei interessato/a a sostenere il Congresso? [_] Si, sono interessato/a a fare una 
donazione di €________ 
(per maggiori informazioni, scrivi a  ivc16fundraising@gmail.com) 


