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XXVI Concorso di Esecuzione Musicale 
V Edizione Internazionale 

 
Milano, 29 settembre -7 ottobre 2017 

 
  

 
 
La Società Umanitaria organizza da ormai ventisei anni un Concorso musicale rivolto a studenti di Istituti 
di Alta Formazione Musicale, diventato nel tempo un punto di riferimento tra le realtà concorsuali italiane, 
grazie alle sue peculiarità e ai numerosi musicisti che negli anni sono stati selezionati e diventati poi 
protagonisti del panorama musicale italiano e non solo. 
 
Dal 2009 il Concorso è diventato internazionale. Nelle passate edizioni decine di giovani talenti, 
provenienti da tutta Europa, hanno partecipato alle prove semifinali e finali, venendo ospitati, per l’intera 
durata del Concorso, da famiglie milanesi che hanno aperto le loro case a questi ragazzi, vivendo insieme 
un’esperienza nuova e, dai numerosi riscontri avuti, decisamente positiva.  
 
Per lo spirito che anima questa competizione di altissimo livello, vorremmo che la nostra città, che da 
sempre si adopera per essere all’avanguardia in un atteggiamento di apertura, dialogo e multiculturalismo, 
risponda ospitando questi ragazzi, condividendo con loro questa importante esperienza, mitigando la 
lontananza da casa e la tensione per la sfida in corso ospitandoli in famiglia. 

 
Il Concorso si svolgerà alla Società Umanitaria dal 29 setrtembre al 7 ottobre 2017. La data d’inizio del 
Concorso potrebbe essere posticipata in base al numero di iscrizioni. La disponibilità massima di ospitalità 
richiesta alle famiglie è dal 26 settebre al 8 ottobre. Le date definitive verranno comunicate in giugno. 
 
Sul retro il questionario per aderire all’iniziativa e per aiutarci a conoscere le disponibilità dell’ospite. 
 
Per vedere il video del Concorso Internazionale 2013 clicca qui  
 
Per informazioni  
 
Segreteria Concorso – Società Umanitaria 
Via. F. Daverio 7 – 20122 Milano 
Tel. 02/57968371 – fax  02/5511846  
segreteria.concorso@umanitaria.it 
www.umanitaria.it 
 

Non è tanto importante quanto grande sia la propria casa, 
l’accoglienza è un gesto umano, non uno spazio fisico. 

 

 

http://www.umanitaria.it/musica/concorso
https://www.youtube.com/watch?v=JBbtvegyMbQ
mailto:segreteria.concorso@umanitaria.it


Il concorrente condividerà una stanza?*       sì             no              Se sì, con chi? 
Lingue conosciute in famiglia
Sono presenti animali domestici?*    sì              no                Se sì, specificare la specie                                   
Autorizzazione all’utilizzo di strumenti musicali nell’arco della giornata            sì                 no
In caso valide circostanze impedissero di ottempeare all’impegno preso, potrebbe indicare una soluzione 
alternativa per l’ospitalità del concorrente (ad es. presso amici o parenti)?        sì                 no

Qualora il vostro ospite fosse membro di una formazione (duo, trio, quartetto), ci autorizza a condividere i suoi 
dati con le famiglie ospitanti gli altri membri?  sì                 no
I dati saranno forniti esclusivamente al fine di ottimizzare l’organizzazione (spostamenti, prove, incontri)
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E Ospiterei n.              concorrente/i, preferibilmente (barrare la casella di interesse):
Maggiorenne               Femmina                   Maschio                              
Non fumatore               Fumatore                 Senza intolleranze alimentari o allergie            
Senza differenti abitudini alimentari (ad es. vegetariano)    

Si informa che i dati sensibili conferiti con il presente modulo saranno utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. In particolare si informa che:

• I dati forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali e informatici, 
adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio.

•  I dati, previo consenso, potranno essere utilizzati per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) comunicazioni sociali e delle iniziative culturali e di 
formazione da noi organizzate o patrocinate. A tal fine, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti incaricati dell’invio.

• In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui all’Art.7 del D.Lgs. 196/03 contattando il titolare del trattamento: Società Umanitaria, con sede 
in via Daverio 7, 20122 Milano,  tramite fax al n° 02 5511846 o e-mail all’indirizzo umanitaria@umanitaria.it

Data                                                   Firma

Se fosse disponibile ad accogliere uno o più candidati, La preghiamo di compilare il presente modulo e di inviarlo per 
posta elettronica all’indirizzo segreteria.concorso@umanitaria.it o via fax allo 02/5511846. 
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Disponibiltà di accoglienza all’arrivo in stazione/areooporto          sì                 no
Linee ATM che collegano l’abitazione all’areoporto                                      o alle stazioni 
Distanza dell’abitazione dalla Società Umanitaria
L’abitazione è servita dalle linee ATM n°
Disponibiltà di assistenza alla partenza  in stazione/areoporto           sì                 no

NO
TE

Altro che la famiglia vuole comunicare

Nome*
Cognome*
Indirizzo*
Recapiti telefonici*
e-mail*

DA
TI

 
XXVI Concorso di Esecuzione Musicale - V Edizione Internazionale

Milano, 29 settembre- 7 ottobre novembre 2017
SCHEDA RICHIESTA OSPITALITA’ IN FAMIGLIA
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