
Domanda di ammissione al Corso Preaccademico straordinario dell’Accademia        
Nazionale di Belcanto Italiano - Sede di Alessandria 
Io (nome e cognome)_________________________________________________ 
Registro vocale______________________________________________________ 
Residente a _________________________________________________________ 
In Via/Piazza _______________________________ N. civico _________________ 
N. di telefono fisso____________________________________________________ 
N. di Telefono mobile__________________________________________________ 
Nazionalità _________________________________________________________ 
Codice Fiscale_______________________________________________________ 
 

CHIEDO L'AMMISSIONE AL CORSO PREACCADEMICO STRAORDINARIO 
ISTITUITO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID19 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, in caso di ammissione all'Accademia: 
- Chiedo di diventare Socio effettivo dell'Associazione "Belcanto Italiano" di Ravenna. 
 

- Mi impegno ad accettare il regolamento e il disciplinare accademico pubblicato al seguente indirizzo: 
http://www.accademiabelcanto.com/wp-content/uploads/2019/10/A1-BANDO-E-REGOLAMENTO-ITALIA-e-FRA
NCIA-Accademia-Nazionale-di-Belcanto-Italiano-A.A.-2019-2020.pdf, fatta eccezione di potermi ritirare dal corso 
preaccademico anche con un solo mese di preavviso. 
 

- Mi impegno a frequentare i corsi secondo il nuovo calendario ufficiale dell'Accademia, consapevole del               
fatto che in caso di impossibilità per gli spostamenti le lezioni potranno essere tenute on - line ed essere                   
pubbliche. A insindacabile discrezione dei Docenti potranno essere aggiunte giornate di concerto e giornate di               
studio e non sarà richiesta comunque nessuna variazione della retta di frequenza. 
 

- Concedo l'uso della mia immagine e di tutte le mie esecuzioni e lezioni e di materiale audiovideo, fotografico                   
e in dirette streaming o televisive all'Associazione "Belcanto Italiano" di Ravenna che potrà usarle a scopi artistici                 
di promozione della persona, dell'Accademia, e dell'Associazione "Belcanto Italiano" senza alcun diritto a             
compenso. 
 

- Mi impegno a sostenere l'Associazione "Belcanto Italiano" e i corsi istituiti per i Soci attraverso il contributo                  
di iscrizione all'Accademia corrispondendo all'Associazione in caso di ammissione: Contributo associativo di            
Euro 30,00 - Tassa accademica di Euro 50,00 - Contributo di Euro 200,00 per ogni mese di frequenza ai seminari                    
intensivi 
 

Responsabilità e Foro competente: I Docenti dell’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano, inclusi quelli             
aggiunti a insindacabile parere dei Docenti dell’Accademia nel corso degli appuntamenti di studio, gli Assistenti, i                
Tirocinanti, la Direzione artistica, il Segretario Artistico, la Direzione del Teatro Parvum di Alessandria, la ASL di                 
Alessandria, l’Associazione Mozart Italia, il Comune di Alessandria, e qualsiasi altro ente che partecipi al progetto                
accademico che venga anche aggiunto nel corso dell’anno, declinano qualsiasi responsabilità per incidenti o              
danni passati, presenti e futuri, a persone o cose che abbiano collegamento ai corsi organizzati dall’Accademia                
Nazionale di Belcanto Italiano ®. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Ravenna 
 
 
Data, luogo e firma 
 
_____________________________________________________________________ 


