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Ensemble: 

Presidente: 

Direttore d’orchestra: 

Via: numero civico 

CAP: Città: 

Nazione: 

Telefono: Cellulare: 

Via: numero civico 

E-mail: Home page 

Numero di persone (attive): 

Ci registriamo con la presente per il 20° Campionato Europeo di musica boema e morava dal 26 

maggio al 29 maggio 2022 a Höxter-Lüchtringen e accettiamo le direttive delle linee guida della 

competizione.  

Livello di prestazioni selezionato 

A = Livello più alto B = livello superiore C = Intermedio D = livello inferiore 

 

Valutazione Programma  

I. Pezzo 
obbligatorio 

 

 
(Titolo/Compositore) 

II. Pezzo a scelta 
obbligatorio 

 

 
(Titolo/Compositore) 

III. Pezzo a scelta 
obbligatorio 

 

 
(Titolo/Compositore) 

IV. Pezzo a scelta 

 

(Titolo/Compositore) 

 

V.   

 

Si prega di rinviare entro il 31.01.2022 a: 

Blaskapelle Lüchtringen 1958 e.V. 

Sven Schafer 

Johannesstraße 11 

DE 37671 Höxter – Lüchtringen 

Email: anmeldung@em2022.de 
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La registrazione deve includere partiture o almeno direzioni dettagliate su due linee, in una 

versione tripla! 

• Le partiture sono allegate • Le partiture vengono inviate in seguito 

 

Abbiamo bisogno di un'opportunità di prova dopo l'arrivo e prima della valutazione 

 si  no 

(Possibilità di riscaldamento immediatamente prima della valutazione) 

Se possibile, preferiamo come giorno del punteggio 

Venerdì, 27 maggio 2022 Sabato 28 maggio 2022 uguale 

 

Se possibile, faremo l'apparizione del concerto (circa 1 ora) come parte del festival su: 

26 maggio 2022 27 maggio 2022 28 maggio 2022 29 maggio 2022 uguale 
 

  

 
Prenderemo parte alla cerimonia di apertura giovedì 26.05.2022 (ore 19.00) 
 

 si  no 
 

  

 

Viaggio 

Mezzo proprio Bus 

Arrivo il Orario (arrivo) circa 

Partenza il Orario (partenza) circa 

 

Oltre alla registrazione va inviata una foto dell'ensemble in forma digitale (almeno 300 dpi, 2 

MB) e una descrizione dell'ensemble a anmeldung@em2022.de  

 

"Vorremmo partecipare al concerto di gala di Ernst Hutter & the Egerländer Musikanten – 

L'originale il 27.05.2022 e abbiamo bisogno di biglietti ___ .  

Il biglietto d'ingresso di 40,00 EUR e dovrà essere pagato insieme alla tassa di iscrizione. 

 

________________ ________________________   
  

      Presidente Direttore/Direttore Musicale 
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