F RAM E D RU M S
ITALIA 2018
MODULO DI REGISTRAZIONE - APPLICATION FORM
Modulo di iscrizione al festival FRAME DRUMS
ITALIA 2018, MONTELPARO (FM), ITALIA 6 Giugno > 10 Giugno 2018

Application form for FRAME DRUMS ITALIA
2018 festival, MONTELPARO (FM), ITALIA 6 june > 10 june 2018

1. Nome, Cognome / Full Name

2. Data di nascita / Date of birth

3. Indirizzo, città, stato / Full Address and state

4. Numero Cellulare /Mobile Number

5. Email

1!

tamburitalia@gmail.com - www.framedrumsitalia.it

6. Giorno di arrivo / Arrival day

7. Giorno di Partenza / Departure day

8. Hai particolari esigenze che ci vuoi comunicare (allergie, intolleranze alimentari…)? / Do you have
any particular needs you wish to tell us (allergies, food intolerances…)?

9. Arriverò a Montelparo per mezzo di (auto, treno, pullman)? / I will arrive in Montelparo through (car,
train, pullman)?

PER FAVORE SCEGLI IL TUO PACCHETTO
PLEASE CHOOSE YOUR PACKAGE
350 € *
COMPLETO BASIC: vitto (colazione, pranzo, cena) e alloggio in stanza tripla all’ agriturismo, dal
pomeriggio del mercoledì (solo cena inclusa) alla mattina della domenica (solo colazione inclusa) +
partecipazione a tutte le attività didattiche ed extra del festival .
COMPLETE BASIC: bed, meals, (breakfast, dinner, lunch) in a triple bed room, from the wednesday afternoon
(diner included) to the sunday morning (breakfast included) + free admittance to all the festival activities.

550 € *
COMPLETO STANZA SINGOLA: vitto (colazione, pranzo, cena) e alloggio in stanza singola, dal
pomeriggio del mercoledì (solo cena inclusa) alla mattina della domenica (solo colazione inclusa) +
partecipazione a tutte le attività didattiche ed extra del festival .
COMPLETE SINGLE ROOM: bed, meals, (breakfast, dinner, lunch) in a single bed room, from the wednesday
afternoon (diner included) to the sunday morning (breakfast included) + free admittance to all the festival
activities.
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450 € *
COMPLETO DOPPIA: vitto (colazione, pranzo, cena) e alloggio in stanza doppia, dal pomeriggio del
mercoledì (solo cena inclusa) alla mattina della domenica + partecipazione a tutte le attività didattiche
ed extra del festival .
COMPLETE BASIC: bed, meals, (breakfast, dinner, lunch) accomodation in a double bed room, from the
wednesday afternoon (diner included) to the sunday morning (breakfast included) + free admittance to all the
festival activities.

230 € *
SOLO CORSI: tutti i corsi senza vitto e alloggio
ONLY WORKSHOP: all workshops without bed and meals

300 € *
2 GIORNI COMPLETI: 2 giorni di workshop, 2 pranzi, 2 cene, 2 colazioni, 2 notti in stanza tripla
2 DAYS FULL: 2 days of workshop, 2 diners, 2 lunch, 2 breakfast, 2 nights in triple bed room

200 € *
GIORNO SINGOLO: workshop della mattina e del pomeriggio del singolo giorno, 1 pranzo, 1 cena, 1
colazione, 1 notte in stanza tripla
SINGLE DAY 1 day of workshop, 1 diner, 1 lunch, 1 breakfast, 1 night in triple bed room

100 € *
GIORNO SINGOLO SOLO WORKSHOP: workshop della mattina e del pomeriggio del singolo giorno,
escluso vitto e alloggio
SINGLE DAY ONLY WORKSHOP: 1 day of workshops, no meals and accomodation

RICHIESTE SPECIALI:
SPECIAL REQUEST:
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PER FAVORE SCEGLI IL TUO LIVELLO
PLEASE CHOOSE YOUR LEVEL
Per favore fai attenzione a scegliere esattamente il tuo effettivo livello sui singoli
strumenti, per ottenere il massimo profitto e divertimento ai workshop (i workshop
base saranno per assoluti principianti), segnate con una crocetta in corrispondenza
del vostro livello.
Please be careful to choose exact Your level on each drum to get the maximum fun and profit at
the workshops (the basic workshops will be really basic, for totally beginner), please make a cross
sign.

Basic
Principiante

Intermediate
Intermedio

Advanced
Avanzato

TAR (upright style)
BENDIR (lap style)
RIQ
FREE HAND
TAMBURELLO
TAMMORRA

Per favore descrivi brevemente le tue esperienze inerenti i tamburi a cornice nello spazio
sottostante:
Please describe briefly your experiences with framedrums:
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Vi preghiamo di compilare il presente Modulo di Registrazione in ogni sua parte, firmarlo,
scannerizzarlo e rinviarlo all’indirizzo email di FDI tamburitalia@gmail.com . Per il
completamento dell’iscrizione ed avere la garanzia del proprio posto a FDI 2018 è necessario
inviare un acconto di 100€ tramite bonifico bancario sul numero di Conto Corrente di seguito,
specificando la causale “FDI 2018”.
ASSOCIAZIONE FRAME DRUMS ITALIA -IBAN: IT47X0760113400001006339384 - SWIFT:
BPPIITRRXXX
Please fill it out this Application Form in its entirety and sign it, then send it back scanned at
FDI's email: tamburitalia@gmail.com . To complete your application and have Your spot
guarantee at FDI 2018, please make a bank transfer for 100€ to the bank account as advance
payment of the participation fee, specifying the object: “FDI 2018” .
ASSOCIAZIONE FRAME DRUMS ITALIA -IBAN: IT47X0760113400001006339384 - SWIFT:
BPPIITRRXXX
In caso di cancellazione della prenotazione a partire dal 1 maggio 2018, l’acconto versato non
è rimborsabile.
In case of cancellation of your booking from May 1 2018, the deposit is non-refundable.
I dati sopra riportati verranno trattati conformemente a quanto specificato nel DLgs 196/03 ed
utilizzati esclusivamente per fini inerenti la registrazione all’evento indicato e l’invio di
informazioni e comunicazioni inerenti i tamburi, il drum circle, eventi e seminari musicali.
The data provided will be used in conformity with Italian law for privacy protection DLgs
196/03 and used only for purposes related to the festival’s registration and to send you
information related to drumming, drum circles, workshops, musical events.
Acconsento all’utilizzo dei dati conformemente a quanto sopra indicato e dichiaro di aver letto
ed accettato tutte le condizioni di partecipazione sopra elencate
Data e Firma:
I agree with the uses of my personal data according to what above stated and I declare to
have read and accepted all the terms and conditions of participation listed above
Date and Signature:
…………………
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