
Scheda di Iscrizione al CEM Junior 2013 – 18ª edizione

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………… data di nascita ……… / ……… / …………………… 

residente in via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nº ………………… 

CAP …………………………… città …………………………………………………………………………………………………………………………………………… prov. …………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………………… 

tel.  casa …………………… / …………………………………………………………………… cell. …………………… / …………………………………………………………………… 

cell. padre ……………… / ………………………………………………………………… cell.  madre ……………… / ………………………………………………………………… 

cognome e nome padre …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cognome e nome madre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

strumento suonato ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

anni di studio o livello corso ………………………… della scuola/banda ………………………………………………………………………………………………………… 

già associato per l’anno in corso all’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda Cittadina di Brescia    ◊ SI    ◊ NO

taglia maglietta ◊ S ◊ M ◊ L ◊ XL

eventuali allergie o regimi dietetici ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiedo di usufruire del trasporto per il viaggio di andata ◊ Sì – ◊ No (fino ad esaurimento posti al costo di 25,00 €) 
con salita presso il casello autostradale di:

◊ ore 8:30 Brescia Centro ◊ ore 9:00 Desenzano del Garda ◊ ore 9:40 Verona Sud

◊ ore 10:20 Vicenza Est arrivo previsto ore 14:00 circa.

Inviare in busta chiusa unitamente alla copia del bonifico bancario al seguente indirizzo; CEM Junior 2013 ℅ Emiliano 
Gusperti, via Gramsci 62, 25011 CALCINATO (BS).

Ho preso conoscenza delle condizioni di iscrizione e mi impegno a rispettarle.

Data e firma dell’iscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Noi genitori siamo a conoscenza delle condizioni di partecipazione al CEM Junior 2013 e sotto la nostra personale re-
sponsabilità permettiamo a nostra/o figlia/o di parteciparvi; ci impegniamo a versare la prima rata all’atto dell’iscrizione 
e la seconda all’arrivo secondo quanto previsto dal regolamento. Diamo inoltre il consenso al trattamento dei nostri dati 
personali, dell’uso di riprese fotografiche e sonore per i soli usi inerenti al CEM Junior 2013 nel rispetto delle norme 
vigenti sulla tutela dei dati personali.

Data e firma dei genitori ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


