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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Stage e Gala serale con SILVIA DI STEFANO  
 

 Da spedire all’indirizzo email spettacolandoonlus@alice.it insieme a quanto di seguito richiesto. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
NOME E COGNOME: _____________________________________________________________ 

Nato a________________________ Il ____________________ e residente a__________________ 

Via ____________________________ Tel:____________E-Mail: __________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Scuola/Compagnia di appartenenza:   ____________________________________Autodidatta  

Performance in  qualità di             Solista    

        Duo (Indicare nomi del Duo) ___________________________________________________ 

         Gruppo (Indicare nomi del gruppo)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Titolo della Performance (descrivere brevemente in cosa consisterà) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Programma dello Stage 

21 giugno 2015 – Casa della Musica Federico I (c/o Palapartenope), Via Corrado Barbagallo 115 – 

80125 Napoli 

Ore 9,30 Accoglienza degli stagisti,saldo delle quote, consegna della presente documentazione in 

originale  e prove delle performances della serata. 

Ore 13,30-14,30 Pausa pranzo 

Ore 14,30 – 18,30  Stage con Silvia Di Stefano 

Ore 20,00 Serata di Gala 

Disposizioni 

I partecipanti potranno scegliere di esibirsi come Solisti, Duo o gruppi. 

Le basi registrate corali saranno in sostegno alla voce principale che dovrà essere dal vivo. 
Le esibizioni dovranno contenere brani tratti dai Musical nazionali e Internazionali e dovranno 

essere Cantate e/o recitate e/o coreografate 

Tempi massimi di esibizioni: 
 
Solisti, Duo: 5 min 
Gruppi: 8 min 

Le misure del palco sono 10 X 10 metri con 3 quinte per ogni parte. 

Il palco è dotato di linoleum nero e n° 4 microfoni ad archetti. 

Al  Check-In il giorno stesso dello Stage verranno consegnate dai partecipanti le basi su CD o 

chiavetta USB. 
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Il costo dello Stage con esibizione serale è di euro 70,00 a partecipante. 

Dati bancari per il Bonifico: 

Il Bonifico Bancario per l’acconto va intestato a: Associazione Culturale "Spettacolando on.l.u.s." su Banca 

Prossima, Filiale di Via Toledo - 80134 - Napoli, IBAN: IT49Q 033 5901 6001 0000 0108 494,  

Beneficiario: Spettacolando, indicando nella causale il nome e cognome del partecipante. 

A scelta, il pagamento dell’acconto può avvenire anche con Poste Pay (in questo caso richiedere i dati). 

Al Galà serale potrà assistere il pubblico; è previsto per lo spettacolo un biglietto di ingresso del costo 

massimo di 10,00 euro. 

Si allegano alla presente Copia del Bonifico Bancario di euro 35,00 quale acconto della quota di 

partecipazione e Fotocopia del documento di riconoscimento (per i minorenni, anche del genitore o chi ne fa 

le veci). 

Per ulteriori Info si prega di fare riferimento esclusivamente ai contatti ufficiali: 
� Tel.   338 10 85 107 – 328 15 12 360 
� Mail spettacolandoonlus@alice.it    
� Web:  www.lascuolainfestival.jimdo.com  

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ DICHIARO  di essere  idoneo all’attività fisica, di 
essere in possesso di certificazioni mediche che ne attestano l’idoneità, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità 
relativa a qualsiasi incidente dovesse accadere durante il Gala e/o lo stage.. AUTORIZZO  L’Associazione Culturale 
Spettacolando O.N.L.U.S. con sede legale a Napoli in Via Guantai Nuovi, 11 ad utilizzare la/le riproduzioni audio, video e 
fotografiche riprese effettuate con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici, riguardanti le mie prestazioni artistiche e la 
mia persona, sia durante lo Stage  che durante il Gala serale che  si terrà a Napoli il 21 giugno 2015 presso La Casa della 
Musica Federico I, a registrarle, riprodurle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo attualmente 
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a mio favore, sia 
durante lo Stage  che durante il Gala serale. Io sottoscritto/a mi assumo inoltre ogni responsabilità in relazione a quanto da 
me fatto o affermato nel corso della mia partecipazione sia durante lo Stage che durante la Finale. 

 

Firma per accettazione (per i minorenni firma del genitore/tutore) 


