
 
 

EUTERPE 2018EUTERPE 2018EUTERPE 2018EUTERPE 2018 

Modulo di registrazioneModulo di registrazioneModulo di registrazioneModulo di registrazione    

 
Nome e cognome              

Nata/o a          Data di nascita       

Indirizzo              

              

Cellulare                

Email        Skype ID       

Si richiedono le seguenti informazioni: 

 

Sono felice di condividere queste informazioni personali con gli altri partecipanti. 

 

Mi piacerebbe realizzare un aerofono di Ur nel corso del primo giorno. 

 

Porterò il mio aerofono doppio. In caso affermativo specificare il modello:       

 

Esperienza musicale precedente, includendo altri strumenti suonati:        

             

Aree di speciale interesse:              

Su una scala di 0–5, la mia capacità di leggere la musica è:   e la mia tecnica di respirazione circolare è:    

Ogni altra informazione che ci vuole far sapere:          

             

Come è venuta/o a conoscenza della scuola di Euterpe?          

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizzo l'utente a trattare i miei dati personali contenuti in 

questo documento. 

 

Ho effettuato un bonifico bancario di €50 e pagherò il saldo di €150 (studenti €100) in contanti all’arrivo. 

 

 OPPURE   Ho trasferito l’intero costo della scuola di: €200      €150 (studenti). 

 

 Ho prenotato il mio alloggio all’Hotel Velcamare           OPPURE     Alloggerò altrove. 

 

 

 

 

Data       Firma        
 

 

 

 

 

  

  



 
 

Come RegistrarsiCome RegistrarsiCome RegistrarsiCome Registrarsi    

1.  1.  1. 1. Prenotare l’alloggioPrenotare l’alloggioPrenotare l’alloggioPrenotare l’alloggio  

Si invitano i partecipanti a soggiornare nella sede della scuola per cogliere maggiori opportunità di 

incontro, favorendo così l'apprendimento e la creatività. I posti sono limitati. Prenotate direttamente 

con l'hotel (www.velcamare.it) indicando di essere un partecipante di Euterpe 2018 e specificando se 

si preferisce una camera singola o una camera doppia condivisa. Per dettagli e costi, consultare 

Euterpe 2018 Prospectus. 

Si consiglia di arrivare mercoledì 2 maggio entro le 19:00 e di partire lunedì 7 maggio dopo la 

colazione. Ogni variazione dovrebbe essere concordata in anticipo con Barnaby Brown. Euterpe 2018 

si apre con una cena di benvenuto il mercoledì 2 maggio alle 20:00. Le lezioni iniziano giovedì 3 

maggio alle 9:00. Il concerto che coinvolge tutti i partecipanti è previsto per domenica 6 maggio, a 

seguire ci sarà una cena e un party di chiusura. La maggior parte dei saluti avverrà dopo la colazione 

di lunedì 7 maggio. 

2. 2.  2.  2.  Pianificazione del viaggioPianificazione del viaggioPianificazione del viaggioPianificazione del viaggio    

Gli aeroporti più vicini sono Roma Fiumicino (Leonardo da Vinci) e Roma Ciampino (G.B. Pastine). 

Dall'atterraggio, il tempo di percorrenza approssimativo per raggiungere il Velcamare è di circa 3 ore 

da Fiumicino, o 4 ore da Ciampino. La stazione ferroviaria più vicina è Tarquinia. 

A Fiumicino, acquistate un biglietto a/r del treno per Tarquinia utilizzando le macchine automatiche. 

Si deve cambiare treno a Roma Trastevere. Non prendere il Leonardo Express per Termini (viaggio più 

lungo e più costoso). 

A Ciampino, acquistate un biglietto del bus per Termini. Scegliete la compagnia di bus soltanto dopo 

aver stabilito quale è la prima partenza disponibile, altrimenti potreste aspettare per più di un'ora. A 

Termini, acquistate un biglietto a/r del treno per Tarquinia. Calcolate 15 minuti a piedi dalla 

biglietteria al binario: i binari 25-29 sono molto distanti dall'atrio principale (su Google Maps, sono la 

"Stazione per le linee del Lazio", a sud-est dell'atrio). 

Una volta sul treno, chiamateci o scriveteci l'orario di arrivo e vi daremo istruzioni su cosa fare alla 

stazione di Tarquinia. Ci sono autobus di linea per il Velcamare (Tarquinia Lido) se non possiamo 

venirvi a prendere di persona. 

3. 3.  3.  3.  RegistrazRegistrazRegistrazRegistrazionionionioneeee    

I dettagli del conto bancario di Euterpe 2018, per il pagamento della quota di iscrizione (o dell'intero 

costo della scuola), sono: 

Account name:  EMAP Euterpe 2018 

IBAN:  SE 30 8000 0831 3933 7672 0797 

BIC/SWIFT Code:  SWEDESS 

Si prega di stampare, compilare e inviare il Modulo di Registrazione a Placido Scardina, insieme alla 

copia dell’avvenuto pagamento, entro il 14 aprile. L’ammissione alla scuola vi sarà notificata tramite 

email. Per ogni dubbio, non esitate a contattarci: 

Euterpe producer:  Placido Scardina euterpe@emaproject.eu   +39 347 180 3699 

Euterpe director:  Barnaby Brown barnaby@pibroch.net   +44 781 000 1377 


