
Associazione Culturale BlueRing-Improvisers 

ISAR 2021
Impro Summer Artist Residency

9-14 agosto

Il/La sottoscritto/a ______________________________ richiede di  partecipare alla

Residenza Artistica Musicale ISAR 2021 organizzata presso loc. Molli (Sovicille, SI)

in qualità di:

     Partecipante ai laboratori di Ricerca Musicale, in data  09, 10, 11, 12, 13 e 14

agosto 2021

con il seguente strumento:

 _____________________________ 

     Partecipante ai laboratori di BlueRing Electronics in data  09, 10, 11 agosto

2021

     Partecipante ai laboratori di Arti Visive in data  12,13, 14 agosto 2021

Recapiti

e-mail:______________________________

telefono_____________________________
(i dati saranno trattati nel rispetto della privacy)



Con la presente ci si impegna alla partecipazione alla residenza versando  un

contributo iniziale di €60.

Il contributo per i Laboratori di ricerca musicale è pari a 360€  (caparra inclusa)

(il resto del contributo sarà da versare al momento dell'arrivo in loco). 

Vitto e alloggio per 6 giorni sono compresi nella residenza.

Il  contributo per i  Laboratori  di  BlueRing Electronics e per i  Laboratori  di  Arti

Visive  è pari a 180€  (caparra inclusa), il resto del contributo sarà da versare al

momento dell'arrivo in loco). 

Vitto e alloggio per 3 giorni sono compresi nella residenza.

Vi  ricordiamo che la condizione necessaria per partecipare a ISAR 2021 è un

certificato  di  esito  di  tampone  anti-covid  19  negativo  eseguito  nelle  48

precedenti all’arrivo: non possiamo ammettere chiunque sia sprovvisto di tale

documento.

Camere e pasti saranno condivisi,  indicare se si hanno necessità relative ad 
allergie, intolleranze (cibo, animali, altro) o diete particolari.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ritiri o defezioni sono compatibili con l'organizzazione del corso fino a 30 giorni

prima della data di scadenza delle iscrizioni, fissata per il 1 agosto.

Decliniamo ogni responsabilità per incidenti e/o danni che dovessero accadere a

persone e/o a cose, prima, durante e dopo la residenza.



Vi  preghiamo di  attenervi  alle  regole  della  comune convivenza, agli  orari  dei

laboratori e ad alcune piccole restrizioni di cortesia riguardo ad argomenti come

il parcheggio, il rumore dopo una certa ora ed il fumo. 

Vi auguriamo un piacevole soggiorno e una fruttuosa permanenza artistica.

Data             Firma

     ------------------                               -----------------------------------

Tobia Bondesan 328-1594581 bondesan.tobia@gmail.com

Michele Bondesan 349-7193936 bondesanmichele@gmail.com

Giuseppe Sardina 333-1268410 giuseppesardina85@gmail.com

mailto:giuseppesardina85@gmail.com

