
         
MOVIMENTO CREATIVO ENERGIE CONDIVISE e  ACCADEMIA SENOCRITO 

 
in collaborazione con CARITAS DIOCESANA DI LOCRI - GERACE 

e PROGETTO POLICORO 

 
Scheda di Iscrizione con liberatoria 

Locride’s String Orchestra 2016/2017 - 2ª Edizione 

"MUSICA & CUORE"  
 

La/il sottoscritta/o___________________ nato a ________ 
il____________residente______________________________C.F._____________
____ e-mail ______________________ tel. cell. ________________ n.q. di 
genitore del/la figlio/a___________________ nato/a a ________________ il 
________________ C.F. _____________ e daccordo con l'altro genitore 
___________________ con la presente 

 

CHIEDE e AUTORIZZA 

 

la partecipazione del figlio/a al laboratorio "Musica&Cuore" come da regolamento allegato alla presente e 

pubblicato sul sito internet www.energiecondivise.it. che accetta integralmente. Pertanto, il sottoscritto/a si 

impegna ad accompagnare e a riprendere il proprio/a figlio/a con puntualità rispettivamente agli orari di inizio e 

conclusione delle lezioni presso l'Istituto Musicale Senocrito in Via Marconi n. 2 - 89044 Locri (RC) ove si 

svolgeranno le lezioni salvo qualche eventuale e sporadica lezione che, con debito preavviso, potrebbe tenersi in 

altra sede. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e ss. Dlgs. 196/2003. “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” nonché l'eventuale pubblicazione di foto, immagini, dati del proprio 

figlio nonchè il prodotto artistico musicale quale esibizione concertistica sia su supporto cartaceo sia su supporto 

multimediale. 

Con la presente, il/la sottoscritto/a solleva da ogni responsabilità il Movimento Creativo "EnergieCondivise" che 

ha promosso ed organizzato l'iniziativa con l'Accademia Musicale "Senocrito" nonché la Caritas Diocesana di 

Locri - Gerace con il Progetto Policoro che hanno accolto con ammirazione ed entusiasmo l'iniziativa 

promuovendola. 

Io _______________ (nome corsista) mi impegno sul  mio onore a custodire al meglio lo strumento 

musicale che mi verrà consegnato nel caso in cui dovessi essere ammesso al corso e inoltre mi impegno 

a partecipare con forte dedizione ed impegno alle lezioni musicali che mi verranno impartite per creare 

la meravigliosa Locride’s String Orchestra 2016/2017 - 2ª Edizione. Mi impegno a 

comunicare eventuale assenza dal corso e mi obbligo a restituire lo strumento musicale ricevuto in caso 

di superamento del 20% di assenze salvo comprovati motivi di salute. 
 

FIRMA ISCRITTO/A __________________________________________ 

FIRMA GENITORE _____________________________________________________________________ 


