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CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE  

“MARIA MALIBRAN” 

MILANO, ITALIA | 27-29 GIUGNO 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Cognome / Surname: __________________________ 

Nome / Name: __________________________ 

Data di nascita / Date of birth(dd/mm/yyyy): __________________________ 

Luogo di nascita / Place of birth: __________________________ 

Nazionalità / Nationality: __________________________ 

Indirizzo / Address: _________________________________________________ 

Cellulare / Mobile phone: __________________________ 

Email: ________________________________________ 

Registro vocale / Voice type:  

soprano  contralto   mezzosoprano    tenore   baritono    basso 

 
Programma a scelta del candidato (vedi punto 5 del Regolamento) / Program chosen by the 
contestant (see item 5 of the competition rules)  
Esempio / Example: G. Verdi: Rigoletto “Caro nome”  
 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

4. _____________________________________________________________________ 

 

Richiedo il pianista ufficiale del concorso. / I request the official accompanist of the competition.  

 Sì/Yes**  No 

** Con aggiunta di 20€ sulla quota di iscrizione. / Please add 20€ to the application fee.  

 

Dichiaro di accettare integralmente il regolamento del Concorso. / I declare I accept all the 

competition rules.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Luogo e data / Place and date Firma / Signature*   

* Electronic signatures accepted.  
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Allego alla presente scheda / Please attach the following:  

 

• Fotocopia di Carta d’Identità o Passaporto / Scanned copy of current passport  

• Fotocopia della ricevuta di pagamento di €65 (+ €20 accompagnatore, se richiesto) per    

tassa di iscrizione intestato a / Receipt of application fee payment of €65 (+ €20 for the 

accompanist, if requested) to the following:  

 

Associazione Culturale Acitko 

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Milano ag. 13 

IBAN: IT14E0569601612000009857X20 

 

• Breve Curriculum Vitae / Brief biography  

• Una fotografia formato tessera / One headshot photo  
 

 

PRIVACY 

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003. 

  

Autorizzazione/consenso al trattamento ex. Art. 23 D. Lgs. 196/03 

 

Il/la sottoscritto/a (nome & cognome / name & surname) __________________________________ 

 

nella qualità di interessato ai senti dell’art. 4, comma 1, lett. I D.Lgs.n. 196/03  

 

AUTORIZZA/DÀ IL CONSENSO 

 

al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nel Regolamento 

del Concorso e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03.  

 

Privacy: By filling this form, the contestant gives due consideration to the Law N. 196/03 concerning 

submission of personal data.  

 

 

Data / date ______________________ Firma / Signature*______________________________ 

      * Electronic signatures accepted. 
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