
Giunto ormai alla VII edizione, il Campus Musicale Estivo Kawai a Ledro è diventato un punto di 
riferimento per decine di giovani musicisti italiani e stranieri, un’occasione di crescita musicale e 
di arricchimento culturale, ma anche di convivialità e di contatto con le bellezze naturali della Valle 
di Ledro. Le lezioni si terranno su un bellissimo grancoda Shigeru Kawai, incoraggiando il dialogo 
e la riflessione sulle più importanti questioni tecniche e interpretative. Sarà inoltre offerta la pos-
sibilità di esibirsi in tre degli appuntamenti della XV Stagione Concertistica Internazionale Kawai 
a Ledro. Il Campus Musicale Estivo è inteso come un’incontro di talenti, un laboratorio di idee dal 
quale sono spesso nate collaborazioni di più ampio respiro, nuove occasioni e ingaggi presso 
rilevanti enti concertistici e straordinarie realtà musicali come la Primavera di Baggio di Milano.
La partecipazione come uditori è libera e gratuita. 



KAWAI A LEDRO 2019
Campus Musicale Estivo | 18-25 agosto

da inoltrare esclusivamente via e-mail:

davidecabassi@gmail.com

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________________
______ il _____________________ residente a _________________________ in via ___________________ n. 
___________, e-mail _________________________________________________ Telefono ____________________
_______________ presa visione del bando per i corsi di alto perfezionamento di pianoforte e musica da camera tenuti 
nel Comune di Ledro intende iscriversi al seguente corso:

o Corso di pianoforte - Tatiana Larionova (18-25 agosto 2019)
o Corso di pianoforte - Davide Cabassi (18-25 agosto 2019)
o Corso di musica da camera - Tatiana Larionova, Davide Cabassi (18-25 agosto 2019) 
A tal fine il/la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni contenute nel bando;
2. di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione dell’importo di:

 • 300,00 euro per i corsi di pianoforte
   • 500,00 euro per il corso di musica da camera (dal duo al quintetto)

tramite bonifico bancario effettuato a favore del Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro al codice IBAN 
IT07C0802672140000000000467 indicando quale causale “iscrizione al corso di perfezionamento di pianoforte cabassi 
/ pianoforte larionova / musica da camera” più nome e cognome del partecipante. Una ricevuta del bonifico sarà inviata 
via e-mail insieme alla domanda d’iscrizione.

3. di essere a conoscenza che in caso di ritiro non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione;
4. di allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
5. nel caso in cui il partecipante sia minorenne, di allegare copia del documento di identità in corso di validità del genitore 
sottoscrittore (o esercente la potestà genitoriale);
6. che i dati per l’intestazione della fattura sono i seguenti:

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

È inoltre possibile prenotare l’alloggio in appartamento al costo di 120,00 euro per l’intera durata del corso (si prega di 
specificarlo entro e non oltre l’1 giugno 2019 al momento dell’invio della domanda d’iscrizione)

Indicare di seguito le composizioni di interesse: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Luogo e data                    Firma del partecipante

Luogo e data                                                                                                           Firma di uno dei genitori o di chi esercita la potestà    
                                     genitoriale (obbligatoria in caso di minorenni)

Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003.
I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. Il titolare del trattamento è il Comune di Ledro. Il Responsabile de trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 
Servizi. In ogni momento è possibile esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs 196/2003.


