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 X FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CORALE 
Roma e Città del Vaticano, 15 – 18 Luglio 2016 

  
MODULO D’ISCRIZIONE 

 Da spedire entro il 28 Marzo 2016 alla: 
 Segreteria del X Festival Internazionale di Musica Corale: 

c/o Courtial International - Via Paolo VI n. 29 - 00193 Roma - Italia 
Tel. +39 06 6867480 – Fax : +39 06 68308568 

email: dir@courtial-international.it 
 
 Il nostro coro intende partecipare al X Festival Internazionale di Musica Corale: 

 
 
  
Nome del coro_____________________________________________________________________________ 
  
N. membri del coro (cantanti + direttore) ________________/ N. accompagnatori/ autisti __________________ 
 
 
 
 
Interlocutore del coro: 
 Nome ______________________________________Cognome______________________________________ 
 
 
Indirizzo_________________________________________________________________ N.______________ 
 
 
Cap_____________Città_________________________________________Nazione_____________________ 
 
 
Telefono__________________________________________Fax_____________________________________ 
 
 
Email____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Direttore   
Nome ______________________________________Cognome______________________________________ 
 
 Telefono__________________________________________Fax_____________________________________ 
 
 
Email____________________________________________________________________________________ 
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1. QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
 
La partecipazione è subordinata alla prenotazione di tutti i servizi offerti dall’Organizzatore 
 

 
PROGRAMMA “A” La quota comprende: sistemazione (3 notti) in case religiose senza chiusura notturna in varie parti della città in 

base alla disponibilità al momento della richiesta con trattamento di pernottamento e prima colazione, cena di 
benvenuto (una bevanda inclusa), l’organizzazione/partecipazione a tutti gli eventi del Festival.  
 
 
PREZZO A PERSONA (per coristi ed accompagnatori, incluso gli autisti) 

€ 210,00(camere multiple) 
€ 225,00 (camere doppie) 
€ 290,00 (camere singole)  

 
 

PROGRAMMA “B” La quota comprende l’organizzazione/partecipazione a tutti gli eventi del Festival e la cena di benvenuto 
(Pasta Party, una bevanda inclusa). In questo pacchetto non sono inclusi altri servizi. 
 
 
PREZZO A PERSONA (per coristi ed accompagnatori, incluso gli autisti):  € 130,00  
 

 
PROGRAMMA “C” La quota comprende l’organizzazione/partecipazione a tutti gli eventi del Festival. In questo pacchetto non 

sono inclusi altri servizi. 
 
 
PREZZO A PERSONA (per coristi ed accompagnatori, incluso gli autisti):  € 110,00  
 
 
Nei prezzi dei pacchetti NON sono inclusi il viaggio, i trasferimenti agli eventi e i servizi sopra non 
menzionati che potranno comunque essere richiesti all’organizzatore.   

 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  

 
PROGRAMMA SCELTO: _________ 

 Camere richieste 
 

   N.  ____  camere singole 
  N.  ____  camere doppie 
  N.  ____  camere multiple 
 

 
 
Numero di Partecipanti  
(solo per i programmi “B” + 
“C”) 
 

  _______ persone 
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2. SERVIZI EXTRA (NON INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE)  
A richiesta si forniscono quotazioni per servizi extra/aggiuntivi quali: 
- sistemazione in alberghi di categoria superiore (3, 4 e 5 stelle) 
- trasferimenti vari in bus privato (da e per vari aeroporti, da e per varie altre località) 
- visite guidate della città in bus privato con guida locale 
- escursioni nelle varie località limitrofe con bus privato e guida locale 
- pranzi e cene extra in varie categorie di ristoranti o nel proprio hotel 
- prolungamenti del soggiorno in Italia 
 Desideriamo sottolineare che gli spostamenti da una parte all’altra della città e nei dintorni per 
partecipare agli eventi del programma si intendono a carico dei partecipanti stessi, da effettuarsi con i 
mezzi pubblici e/o con servizi bus privati da prenotarsi e pagarsi separatamente in base alla 
quotazione di volta in volta confermata. 
 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 Pagamenti Una caparra pari al del 10% del totale delle quote di partecipazione dovrà essere versato al momento 
dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 28 marzo 2016. Il resto della quota di partecipazione dovrà essere 
saldato entro il 26 giugno 2016. 
 Annullamenti e penali 
In caso di annullamenti effettuati a partire dal 29 marzo 2016 ed entro il 26 giugno 2016 verrà trattenuto a titolo 
di penale il solo importo già versato; in caso di annullamenti effettuati a partire dal 27 giugno 2016 verrà 
trattenuto a titolo di penale un importo variabile in base al momento in cui l’annullamento stesso verrà 
comunicato. 
 Il pagamento potrà essere effettuato tramite: bonifico bancario senza costi per il destinatario Courtial 
International 
 Intestatario del conto: Courtial International Banca Popolare di Vicenza - Via del Mascherino n. 10 - 00193 Roma  
IBAN: IT93D0572803211688570945890 - BIC : BPVIIT21688  
 
 Accettiamo le condizioni di iscrizione e di partecipazione ed alleghiamo i seguenti documenti: - breve biografia del coro e del suo direttore in inglese da mandare per email; 
- una fotografia del coro (formato JPEG); 
- registrazione del coro (possibilmente in formato mp3); 
- lista con i nomi e data di nascita di tutti i partecipanti (coristi ed accompagnatori) per la prenotazione 

alberghiera; 
- copia del bonifico bancario 
 L'organizzatore si riserva il diritto di apportare cambiamenti di programma per motivi tecnici.  
Nome/Cognome (leggibile) ___________________________________________________________________ 
 
Funzione all’interno del coro____________________________(presidente, direttore del coro, segretario, ecc.) 
 
Luogo______________________________________Data__________________________________________ 
 
Firma (leggibile)____________________________________________________________________________ 
 
 

IMPORTANTE!! IL MODULO IN TUTTE LE SUE PAGINE DEVE ESSERE RISPEDITO 
COMPLETO DI TUTTI I DATI SCANNERIZZATO VIA EMAIL  

A DIR@COURTIAL-INTERNATIONAL.IT O VIA FAX AL No. 0039 06 68308568 
ED IN ORIGINALE VIA POSTA ALLA SEGRETERIA DEL FESTIVAL 


