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Da:

USCI - Delegazione di Milano (uscimi@libero.it)

A:

uscimi@libero.it

Data: venerdì 27 dicembre 2019, 18:05 CET

Come indicato nell'altra mail, ecco il collegamento per la compilazione della anagrafica del
coro.
Una precisazione: il primo "indirizzo email" richiesto è quello di chi compila il
modulo, che in questo modo riceverà : a) conferma che il modulo è stato
correttamente inviato, b) copia del modulo stesso per controllo e memoria dei
dati inseriti (spesso chi compila non si ricorda che cosa ha scritto).
Il secondo "indirizzo mail coro" è quello al quale si richiede vengano inviate le
mail da parte di USCI.
Il testo del modulo riportato sotto è solo un supporto "cartaceo" se vi servisse
per raccogliere le informazioni, che comunque DEVONO essere inserite nel
modulo online.

Hai problemi a visualizzare o inviare questo modulo?

COMPILA IN MODULI GOOGLE

Ti ho invitato a compilare un modulo:

ISCRIZIONI USCI 2020
per anagrafe cori soci 2020

Indirizzo email *
USCI provinciale *

BERGAMO
BRESCIA
LECCO
MANTOVA
MILANO

MONZA E BRIANZA
SONDRIO
VARESE
Nome del Coro *

Codice tessera Feniarco *

Sede Legale - Città *

Sede Legale - CAP *

Sede Legale - via/piazza e nr civico *

Codice fiscale coro

Indirizzo mail coro *

Sito web coro

Presidente - Cognome e nome *

Presidente - Indirizzo mail *

Presidente - Nr telefono cellulare *

Segretario - Cognome e nome

Segretario - Indirizzo mail

Segretario - Nr telefono cellulare

Direttore Artistico - Cognome e nome *

Direttore Artistico - Indirizzo mail *

Direttore Artistico - Nr telefono cellulare *

Tipologia organico *

Voci femminili
Voci maschili
Voci miste
Voci bianche
Coro scolastico
Nr uomini sotto i 30 anni

Nr uomini fra i 30 e i 50 anni

Nr uomini sopra i 50 anni

Nr donne sotto i 30 anni

Nr donne fra i 30 e i 50 anni

Nr donne sopra i 50 anni

Repertorio prevalente del coro *

canto popolare
lirico
polifonia sacra
spiritual, gospel, etnico
voci bianche
Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito
Non inviare mai le password tramite Moduli Google.
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