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MODELLO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto:
nato a: 								

il

/		

/

via									n°		

cap

nazionalità:
residente a:							provincia:
telefono:
e-mail:
CHIEDE DI FREQUENTARE LA MASTERCLASS DI OTTAVINO
Allega ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota d’iscrizione e di frequenza (vedi sotto)
data							firma
Il sottoscritto autorizza l’Associazione Wind Academy ad utilizzare foto, registrazioni audio video
e qualunque altra forma di immagine riguardante il sottoscritto per scopi pubblicitari
e/o pubblicazioni anche su siti web senza alcun compenso dovuto: in caso di non accettazione
l’Associazione Wind Academy può non accettare la domanda di iscrizione
accetto

non accetto

data							firma
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, s’informa che i dati forniti
all’atto dell’iscrizione saranno conservati e utilizzati esclusivamente ai fini di inviare comunicazioni
relative all’Associazione Wind Academy e che, ai sensi dell’Art. 13 della medesima Legge, il titolare dei
dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare oppure opporsi al loro utilizzo.
L’iscrizione si può effettuare attraverso bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE WIND ACADEMY
BANCA POPOLARE DI ANCONA
IBAN: IT 92 N 05308 24100 00000000 1831
SWIFT: BLOPIT22 (per bonifico dall’estero)
allegando:
1) ricevuta del bonifico bancario euro 100,00
2) modello prestampato debitamente compilato.
Le domande dovranno pervenire entro il 21 AGOSTO 2015 tramite e-mail al seguente indirizzo: info@windacademy.net
Gli allievi effettivi del M° Oliva, invieranno soltanto la domanda di partecipazione,
pagando la quota omnicomprensiva di euro 50,00 direttamente a Riccione.

Davide Ferrario
OTTAVINO
Si diploma in flauto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nel 1989 nella classe del Maestro C. Tabarelli e, successivamente, si perfeziona con Glauco Cambursano, Giampaolo Pretto e Patrick Gallois.
Nel 1990 vince l’audizione presso l’Orchestre des Jeunes de la Mediterranée con la quale collabora per due stagioni. Successivamente incomincia a collaborare, principalmente come ottavinista, con numerose orchestre italiane tra cui quella del Regio
di Torino, l’Orchestra della Rai di Milano, la Fondazione A. Toscanini di Parma, l’Orchestra Stabile di Bergamo, l’Orchestra “G.
Verdi” di Milano, l’Orchestra del Teatro C. Felice di Genova e l’Orchestra e Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Con
quest’ultima collabora continuativamente per qualche anno fino al 2000 quando vince il concorso di ottavino presso L’Accademia Nazionale di S. Cecilia ove tuttora presta servizio. Nel 2002 vince il concorso di ottavino presso il Teatro alla Scala di
Milano.

HOTEL CONVENZIONATI:
Hotel Annalisa ***

Viale Goldoni, 8 47838 Riccione RN
tel. +39 0541 641736
www.hotelannalisa.it
info@hotelannalisa.it

Hotel Cavalcanti **

Viale Cavalcanti, 18 47838 Riccione RN
tel. +39 0541 642434

Pensione Urania

Viale Verdi, 46 47838 Riccione RN
tel. +39 0541 646370 +39 339 2371345

RISTORANTE CONVENZIONATO

ALBA

Ristorante Pizzeria Birreria
Viale Dante Alighieri, 299/C - 47838 - Riccione (RN)
Tel +39 0541 647986

www.windacademy.net

