
Mare di Musica – 15-16-17 giugno 2018 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                       
 

 
 

Prenotazione 
Da inviare entro il 15 Aprile  

Prenotare è semplice : compila il form qui sotto, e inserisci la lista dei partecipanti 
Spediscilo a mezzo mail a booking@maredimusica.it - giorgio.borgatti@theremin.cloud ,  

info Giorgio Borgatti 3498671614 
Allegando la copia del bonifico effettuato 

La sistemazione negli alloggi sarà decisa direttamente dallo staff organizzativo 
  
 

 
Referente del gruppo________________________________________________________________________ 

Scuola ____________________________________________________________________________________ 

P. IVa (Codice Fiscale) _____________________________________________________________ 

Indirizzo della Scuola________________________________________________________________________ 

Città___________________________________________________________ Codice Postale________ 

Nazione ________________________________ e-mail _____________________________________________ 

Telefono _____________________  

Numero di persone _________________Maschi nr. ______ Femmine nr. ______ 

Data di arrivo_________________ Data di partenza _________________ 

  
 

Condizioni di prenotazione: la prenotazione risulta valida solo se sarà complete di tutte le pagine (2) e  accompagnata 
dalla copia del bonifico bancario che comprenda la quota di tutti i membri 

 
 

Pagamento :   Bank transfer order To: Associazione Theremin  
        Cassa di Risparmio di Cento  

IBAN :  IT26F0611566750000000134588 
ABI 06115   - CAB 66750 

  
Causale: Mare di Musica  + nome della scuola e del gruppo  
 

 
Nome del grupo : 
 
Componenti 
1- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
2- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
3- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 

Costo partecipazione    : 
 €  70,00 – in  Camping Mare e Pineta-   

La quota comprende  
2 notti in appartamento, spiaggia con ombrellone e lettini, piscina e giochi acquatici, prima 

colazione (caffè/cappuccino e brioche) pranzo (primo e secondo + bevanda oppure pizza + bevanda) 
backline completo su ogni postazione, promozione e visibilità sul sito e sui canali social,  

pacchetto di benvenuto, assicurazione RCT 



Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
4- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
5- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
6- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
7- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 
8- Nome e Cognome : ___________________________________________Cell_______________Taglia t-shirt __________ 
 
Nome e Cognome del Genitore_________________________________cell ____________________ 
 

 

 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”    
 
Autorizzo l'utilizzo dei miei contatti esclusivamente per utilizzo informativo in merito alle prossime iniziative 
  
 

 

Il Referente dichiara di aver letto e compreso tutte le informazioni relative alla partecipazione al festival  
 
 
 

Il referente ____________________________________________ 
 

data____________ Firma _________________________________ 
 

Riporta qui di seguito esigenze particolari di backline (esempio richiesta tastiere o mic voce in più)  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


