
NOME_________________________    COGNOME____________________________________

NATO/A _________________________ IL __________   NAZIONE_______________________

RESIDENTE A__________________________CAP________ CITTÀ _____________________

INDIRIZZO ____________________________________________ TEL. ___________________

E-MAIL __________________________________________ WEB________________________

PROFESSIONISTA _______  EMERGENTE _______ CURRICULUM _______

Obbligatoria)! ESIBIZIONE DAL VIVO ___ !          ! VIDEO ACTING ___! ! !

! ! DOPPIAGGIO ___!           ! ! SEZIONE POETRY (autori performers) ___ 

! ! LETTURA AUDIOLIBRI ___!  ! VIDEOMAKERS ___                 !! !

!              SPEAKERING ___            !   

	
 	
 RECITAZIONE E MEDIA ___! ! ! VIDEO ACTING ___
! ! DOPPIAGGIO ___	 	 	 	 SCENEGGIATURA (autori performers) ___

	 	 LETTURA AUDIOLIBRI ___	 	 	 COMBATTIMENTO SCENICO ___

! ! SPEAKERING ___! ! ! !  VIDEOMAKERS ___! ! !  

* I workshop gratuiti sono elencati sul sito nel programma di Actors&PoetryFestival 2017
L'iscrizione ad Actors&PoetryFestival come concorrente è gratuita e comprende il Kit di 
Actors&PoetryFestival, con Badge-pass per tutte le giornate, vantaggi e sconti con le strutture ricettive, di 
trasporti e ricreative del territorio. Con l'iscrizione si accetta integralmente il regolamento. 

Privacy: I materiali registrati audio e video e le foto di scena potranno essere utilizzati dal Teatro G.A.G. per 
scopi pubblicitari, divulgativi, promozionali. I materiali inviati non saranno restituiti. Deve riportarsi 
un'autorizzazione dei genitori per eventuale partecipazione di minorenni. 

• Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 	 Firma _______________________________________________________

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento 

 	 Firma _______________________________________________________

Luogo e data__________________________________

WORKSHOP Facoltativi a pagamento* (Segnare quelli a cui si desidera partecipare)

TEATRO G.A.G. Produzioni: https://teatrogag.com , mail info@teatrogag.com, teatrogag@gmail.com. Tel. 
3920930335. Genova, Via della Consolazione 3r. 16121 - Italy

SCHEDA DI ISCRIZIONE ACTORS&POETRYFESTIVAL 2017 (6° Edizione)

SEZIONI (Segnare la/le Sezione/i a cui si desidera partecipare
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