
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Allegato 2 – Regolamento 15a edizione 2018 Concorso Canoro Non DorMiRe… Canta 
 

• L’Iscrizione sarà confermata SOLO al ricevimento dell’importo sotto indicato, quale 
liberale contributo a sostegno delle attività dell’Oratorio “Sacro Cuore” di Varallo 
Pombia e per tesseramento ANSPI;  
- Prima partecipazione / nuovo iscritto: € 30 
- Già partecipato ad almeno una delle passate edizioni: € 25 
- Uno+Uno: se ti iscrivi con un amico/famigliare la quota sarà di € 25 per Te e di € 

25 per amico/famigliare, anche se è la vostra prima partecipazione. 
- Avete ricevuto il nostro speciale invito in quanto iscritti a scuole di canto? La quota 

di iscrizione sarà di € 25 anche se è la vostra prima partecipazione. 
 

• Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dall’invio del 
modulo d’iscrizione, altrimenti l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

 

• Per la sola categoria Inediti e Cantautori, potrete essere accompagnati da un vostro 
musicista che non dovrà versare nessuna quota. 
 

• Qualora partecipiate con coristi o con coreografia di ballerini, ginnasti e quant’altro, la 
quota di iscrizione andrà versata solo per il cantante. 

 

• Qualora si accedesse alla serata finale, non si dovrà versare nessun ulteriore importo; 
 

• Di seguito le modalità per il versamento della quota d’iscrizione:  
 

➢ Bonifico bancario; 
intestato a: ASPES MAURIZIO 

Causale: COGNOME NOME (del concorrente) CONCORSO CANORO 2018 

IBAN:  IT59T0200850560000040993855  

Banca:  UNICREDIT BANCA SOMMA LOMBARDO              
ABI:  02008     CAB: 50560 Numero Conto:  000040993855 
 

➢ personalmente agli organizzatori presso: 
Maurizio Aspes – Via Cervino 8, 28050 – Pombia (NO) 
 

➢ Ricarica PostePay  
(Con versamento in contanti o trasferendo denaro da un'altra carta PostePay, 
oppure presso le ricevitorie SISAL)  

 

 

Numero carta:  4023 6006 5838 7362 

Intestata a:  Aspes Maurizio via Cervino, 8 Pombia 

Codice fiscale:  SPSMRZ56H17I819F 
 

 

 

Attenzione: successivamente all'operazione di ricarica PostePay inviare e-mail a 
aspes.billo@libero.it oppure SMS al 348.4436973 indicando vostro cognome e 
nome e la dicitura "effettuata ricarica PostePay presso ufficio postale di: (o 
ricevitoria di)...", in quanto questa modalità di pagamento non permette 
l'inserimento di una causale. Conservate inoltre la ricevuta rilasciata dalle poste o 
dalla ricevitoria come dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Vi ricordiamo che 
è inoltre richiesto anche il vostro codice fiscale per effettuare il versamento. 

 
 

 

Avete dei dubbi sul versamento della quota d’iscrizione?  
Contattateci via e-mail a canta@orava.it oppure contattate  
Aspes Maurizio Cell. 348.4436973 (anche via SMS)  
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