
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 

 

Prot. n. ____________del ________________ 
 

 

Al Direttore 

Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” 

Prato Sant'Agostino, 2 

53100 – SIENA 

 

 

Il/La sottoscritto/a_  

nat_ a __________________________________________ Prov. (_____) il  ___/____/______ 

residente in  _________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

C.A.P. _________ tel. ______________________________________ cell.   

e-mail: _________________________________________________  

CHIEDE  
 

DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE LA MASTERCLASS DI CORNO TENUTA DAL 

MAESTRO RADEK BABORAK 

 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto segue: 

1. la Masterclass è aperta agli studenti iscritti all’ISSM “Rinaldo Franci” ed è gratuita; 

2. la quota di iscrizione alla Masterclass per i privatisti è pari a € 140,00; 

3. che gli allievi esterni ammessi alla  masterclass sono in numero massimo di 12 (dodici); 

4. non saranno accettate domande oltre il termine delle ore 13.00 di lunedì 30 settembre 

2019. Le domande dovranno pervenire tramite posta ordinaria, posta elettronica 

(franci@franci.comune.siena.it) o consegnate a mano (non fa fede il timbro postale). 

 

Allega alla presente (pena l’invalidità della domanda): 

1. proprio curriculum artistico con indicazione dell’eventuale anno di frequenza presso altro 

Conservatorio. 

2. elenco dei brani del proprio repertorio 

3. proprio programma musicale proposto per la Masterclass  

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2007, dichiara che le anzidette notizie corrispondono a verità, e ne autorizza 
il trattamento ai sensi delle disposizioni vigenti per i soli fini attinenti la partecipazione e lo svolgimento della 
Masterclass anzidetta. 

 

 

Data __________________________ 

 

Firma _____________________________ 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
 

BONIFICO su CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a: “ISSM R. Franci” presso Banca CRAS, 

IBAN IT 46 L 08885 14202 000000250521 
 
N.B.: Si ricorda di specificare sempre: 
 

- NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO per cui si effettua il pagamento 

- Specificare la MASTERCLASS M° BABORAK 

 

 

 

 

 


