
 International Chamber Music Competition  
“Pinerolo e Torino – Città metropolitana” 

since 1994 
March 5th – 11th, 2018 

Allegati / Attachments  
• Strumento, Nome, Cognome, Data e luogo di Nascita per ogni componente del complesso / 

Instrument, Name, Surname, Date and place of birth for each component of the group 
• Documento di identità / Identity document 
• Tassa d'iscrizione / Entrance fee 
• Programma (indicare autore, titolo e durata) / Programme (state: composer, title and duration) 
• Curriculum sintetico (non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi, in forma discorsiva) / Short CV/resumé 

(not more than 1,500 characters, spaces included, in continuous writing) 
• Fotografia (se possibile della formazione, altrimenti di ogni componente) / Photograph (if possible of 

the whole ensemble, if not of each member) 

☐     Dichiaro di essere d'accordo con le norme del Bando del Concorso / I declare that I agree with all 
the conditions of the Competition 

☐      FOTO VIDEO IMMAGINI Esprimo il consenso all'Accademia di Musica Onlus e Media partner di filmare 
e scattare foto a me  stesso e alle persone saranno con me durante l'evento "ICM – International Chamber 
Music Competition Pinerolo e Torino - Città metropolitana" che avrà luogo a Pinerolo e Torino dal 5 all’11 
marzo 2018. L'Accademia di Musica Onlus ha i diritti di utilizzo completi di video e immagini effettuate 
durante il Concorso.  |  PHOTOS VIDEOS I hereby give permission to the Accademia di Musica Onlus and 
Media partners to film and take photographs of myself and persons who will be with me during the event“ 
ICM – International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino – Città metropolitana” to be held in 
Pinerolo and Turin from 5 to 11 March 2018. The Accademia di Musica Onlus retains full rights to use any 
videos made and photos taken during the Competition. 

☐   AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali all'interno della  società in relazione al decreto legislativo italiano n ° 196/2003  |  PRIVACY 
POLICY I hereby authorize the handling of my personal details within the organisation in accordance with 
Italian law, Legislative Decree n° 196/2003 

La presente scheda di domanda potrà anche essere presentata su un foglio dattiloscritto, seguendo lo schema indicato 
This application form can be presented typed on paper, replicating the form as shown above. 

SCHEDA DI ADESIONE / APPLICATION FORM 

Nome della formazione / Name of the Group 

Responsabile della formazione / Person responsible for the group 

Nome e Cognome / Name and Surname 

Data e luogo di nascita / Date and place of birth  

Nazionalità e domicilio (con n. tel.) / Nationality and address (with phone number) 

E-mail 



 International Chamber Music Competition  
“Pinerolo e Torino – Città metropolitana” 

since 1994 
March 5th – 11th, 2018 

Firme / Signatures 


