AUDIZIONI CONOSCITIVE

Premessa
La Fondazione Politeama – Città di Catanzaro e l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I. Tchaikovsky'' di
Catanzaro - Nocera Terinese, indicono audizioni conoscitive finalizzate alla formazione di un Coro di voci
bianche per l’opera lirica “Carmen” di G. Bizet che si terrà presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” il
7/05/2022 alle ore 21.00.
Requisiti di partecipazione



Età compresa tra i 9 e i 15 anni;
I partecipanti dai 12 ai 15 anni dovranno essere in possesso del green pass.

Termini di iscrizione
Gli interessati dovranno compilare debitamente il modulo di iscrizione.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente tramite modulo allegato entro e non
oltre il giorno 14 marzo 2022 al seguente indirizzo PEC: politeamacatanzaro@pec.it . Le mail dovranno
avere come oggetto "Audizioni coro voci bianche".
Il termine stabilito è perentorio e non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi
ragione, non siano pervenute entro il termine sopra indicato.
Non verranno accettate domande consegnate a mano, inoltrate per posta o via fax.
Alla domanda, sottoscritta con firma autografa di entrambi i genitori, dovranno essere allegati:
-

copia di un documento di identità in corso di validità del candidato e dei genitori.

Modalità di audizione
Le date delle audizioni saranno comunicate via mail agli indirizzi indicati dei candidati.
Le audizioni si svolgeranno in presenza presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro nei giorni
19 e 20 marzo 2022.
Il 16 marzo 2022 verrà predisposto un calendario con l'indicazione delle fasce orarie in cui presentarsi. Le
audizioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid, attuando tutte le misure necessarie per il
mantenimento del distanziamento e per la sanificazione dei locali.
I partecipanti non dovranno presentare alcun brano specifico. Le audizioni si svolgeranno attraverso prove
attitudinali al fine di valutare le specifiche potenzialità musicali e vocali.

Ulteriori disposizioni
-

Le audizioni sono del tutto gratuite così come la partecipazione al laboratorio per la preparazione
del coro che si terrà una volta a settimana presso il “Piccolo” del Teatro Politeama (orario da
definire);

-

Non sarà previsto alcun rimborso.

Tutela della privacy
Si informano i candidati che i dati forniti attraverso le domande di iscrizione saranno trattati per le finalità
indicate nel presente avviso, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, oltre alle disposizioni vigenti di coordinamento con il citato GDPR.
Per informazioni:
Barbara Morelli
Segreteria Fondazione Politeama tel. 0961/501807 stampa@politeamacatanzaro.net
Catanzaro, 28/02/22

MODULO DI ISCRIZIONE

I sottoscritti (indicare solo un genitore se unico affidatario)
Sig.____________________________________________________________________
nato a ______________________________il __________________________________
e residente in via_________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________
cellulare________________________________________________________________
e mail__________________________________________________________________
e
Sig.ra___________________________________________________________________
nata a ______________________________il___________________________________
e residente in via__________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________
e mail___________________________________________________________________
esprimono il loro assenso alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a
nome___________________________________________________________________
cognome________________________________________________________________
data di nascita____________________________________________________________
alle audizioni conoscitive per la formazione di un coro di voci bianche per l’opera lirica
“Carmen” che si terrà presso il teatro Politeama “Mario Foglietti” il 7/05/2022
Si allega:


copia documento d'identità

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13, 14 e ss. Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR'') e art. 13 D. Lgs.
196/2003 (Codice della Privacy'') autorizzo il trattamento dei dati personali, limitatamente alle finalità del
presente bando.
Lì,_________________
Firma

Firma

___________________ ___

________________________

