



Anno Accademico 2020/2021 
MASTERCLASS  

di Timpani 
docente: Biagio Zoli 
24 - 25 maggio 2021  

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare via mail all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com) 

La modalità di versamento della quota di iscrizione prevista per gli studenti esterni sarà 
comunicata dalla segreteria dopo la ricezione del suddetto modulo compilato. 
La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di non attivazione della 
Masterclass. 
Il numero massimo di studenti ammessi sarà subordinato alle norme anticovid in vigore al 
momento dello svolgimento della Masterclass 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato via mail presso la segreteria amministrativa 
all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com entro il 21 maggio 

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo (via/piazza)

CAP - Città

Recapito Telefonico

E-mail

Iscritto al corso accademico □ 
diplomato □ 

presso l’Istituto

Quote di iscrizione 
(barrare la voce che interessa)

Allievo interno □ gratuito

Allievo esterno □  € 20,00

mailto:stefano@conservatoriomantova.com
mailto:stefano@conservatoriomantova.com


La Masterclass si svolgerà presso l’auditorium “Monteverdi” del Conservatorio 
“L.Campiani” di Mantova nei giorni di Lunedì 24, Martedì 25 Maggio dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

La partecipazione alla Masterclass darà diritto ad un riconoscimento crediti da parte del 
Conservatorio di musica di Mantova  

Per ulteriori informazioni contattare:  
Athos Bovi cell. 338 4217021 athosbovi@hotmail.it 

Luogo e data            Firma 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da Lei forniti verranno 
utilizzati esclusivamente per la Masterclass in oggetto e non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”; in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai 
quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

□ si acconsente al trattamento     

Firma _______________________________    data __________________
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