
 
Iscrizione al concorso pianistico Steinway 2020 

 (si prega di compilare integralmente, in stampatello e in maniera chiaramente leggibile) 
 
 
Cognome:       Nome:  
 
Sesso:  Maschile ❑ Femminile ❑  Data di nascita: Giorno:           Mese:     Anno:  
 
Via:       NPA/Località:  
 
Numeri di telefono:     E-Mail:  
 
Lezioni di musica presso:  
 
Insegnante:   
 
Telefono Insegnante:     E-mail insegnante:  
 
1o pezzo:  
(compositore, esatta denominazione del pezzo, durata in minuti) 
 
2o pezzo:  
(compositore, esatta denominazione del pezzo, durata in minuti) 
 
Vorrei sostenere l'audizione: 
❏ Prova preliminare live a Zurigo       oppure Prova preliminare con Video e Spirio | r	Highend registrazione audio 
il 14 o 15 marzo 2020    ❏ Losanna 1 marzo 2020   

❏ Berna 8 marzo 2020 
      ❏ Zurigo 22 marzo 2020 

(si possono selezionare anche 2 o 3 giorni. Questo faciliterà la nostra 
organizzazione. Successivamente ne sceglieremo uno per voi. Grazie 
mille.) 

 
Strumento per lo studio a casa:   ❑ Pianoforte a coda ❑ Pianoforte ❑ E-Piano  

 
Marca/Modello:  

 
Da allegare al presente modulo d'iscrizione:  
❑ Foto  
❑ C.V.  
❑ Ricevuta relativa al pagamento della tassa d'iscrizione di CHF 85.00   
 
Con l'iscrizione al concorso il partecipante si dichiara d'accordo a che una terza parte non debba riconoscere il diritto 
d'autore e/o altri diritti legali sui materiali video e audio e su altri materiali che siano stati prodotti durante il concorso. 
Tutti i diritti per la diffusione di materiale fotografico, audio e video del concorso appartengono all'organizzatore del 
concorso stesso, così come il diritto esclusivo per riprese fotografiche, audio e video delle esibizioni del partecipante. Il 
partecipante cede i diritti per la trasmissione e la diffusione di materiale (incluso Internet) a titolo gratuito, ovunque e 
senza limiti temporali, all'organizzatore del concorso. L'organizzatore del concorso ha il diritto di trasferire le riprese del 
concorso su radio, televisione e Internet, senza che ne insorgano costi aggiuntivi per il partecipante. 
 
Luogo, Data:      Firma del genitore a tutore: 
       
Vi preghiamo di inviare tutti i documenti scansionati via e-mail o posta a: 
Associazione Unite Classics 
“Concorso Steinway” 
Brandstrasse 33 
CH-8952 Schlieren 
info@uniteclassics.com 
Termine d'iscrizione: venerdì 31 Gennaio 2020 
	
	
					Presentato da:                   Organizzazione:        Partner di comunicazione: 

		 	 																		 																							 																															


