ISTRUZIONI PER LA
CORRETTA
COMPILAZIONE DEI
MODULI DI
ISCRIZIONE
Operazioni Preliminari

Per una corretta compilazione dei moduli di iscrizione al 8° Concorso Musicale “Virginia
Centurione” occorre scaricare l’ultima versione del programma Acrobat Adobe Reader
scaricabile al seguente indirizzo:

get.adobe.com/it/reader/
Assicurarsi che sia installata correttamente l’ultima versione e chi siano stati eseguiti tutti
gli aggiornamenti. Si ricorda che il programma è con licenza gratuita.

Download dei moduli

Per compilare i moduli occorre prima scaricarli sul proprio pc o tablet da questo indirizzo:

www.concorsomusicalecenturione.it/regolamento_iscrizioni/
Dopo aver selezionato i moduli per la propria categoria (scuole primarie, scuole di 1° grado
ad indirizzo musicale, scuole di 1° grado non ad indirizzo musicale e scuole di 2° grado,
accademie e scuole di musica, privatisti) verrà scaricato un file in formato .zip che include
all’interno tutti i moduli necessari all’iscrizione. Per scompattare il file basta fare clic su di
esso con il tasto destro del mouse e selezione “Estrai tutto”. Se la voce “Estrai tutto” non
fosse presente basta scaricare da questo link il programma 7-Zip con licenza gratuita:

www.7-zip.org
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Compilazione dei moduli

A differenza delle scorse edizioni, da quest’anno non è più necessario stampare i moduli e
compilarli a mano ma è obbligatorio compilarli direttamente sul pc per poi essere rispediti
via mail. Questo sistema permette un risparmio notevole di carta e inoltre permette una
più veloce e chiara lettura dei vari moduli al fine di evitare errori di comprensione del testo.
In un successivo paragrafo verrà spiegato passo-passo come inviare i moduli una volta
completati.
Una volta scaricato il modulo di interesse fare doppio click per aprirlo. Assicurarsi di usare
Adobe Reader come programma per visualizzare il file.
Vi troverete di fronte ad una schermata tipo questa:

Recarsi con il mouse nel agli appositi spazi di colore azzurro e digitare direttamente da
tastiera il campo richiesto (cognome, nome, ecc…).
I campi contornati di rosso sono campi obbligatori.
I campi con le freccette permettono di scegliere il contenuto direttamente da un elenco
predefinito di scelte, ad esempio per inserire lo strumento sarà sufficiente cliccare sulla
freccetta del campo “strumento” e selezionare quello desiderato.
Se si desidera avere il pianista accompagnatore sarà sufficiente cliccare nel box affianco alla
scritta “Pianista Acc.”.
Nel caso un solo modulo non fosse necessario basta crearne una copia e compilarlo.
Ad esempio il modulo A1 può contenere fino ad un massimo 14 iscritti. Nel caso si
dovessero iscrivere più allievi occorre creare una copia del modulo e compilarlo.
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Salvataggio dei Moduli

Terminata la compilazione del modulo occorre salvarlo procedendo in questo modo:
1. Clic sul menu File
2. Selezionare la voce “Salve con Nome”
3. Assegnare un nome al file DIVERSO da quello già in uso, ad esempio se il file si
chiama “Modello A1 - Solisti.pdf” salvarlo con il nome “Compilato - Modello A1 –
Solisti.pdf”.

Compilazione dei Moduli E – G

I moduli E – G vanno compilati allo stesso modo degli altri moduli ad eccezione della Firma
che deve essere apposta manualmente.
Occorre quindi compilare i moduli in tutte le loro parti, stamparlo, apporre la firma
nell’apposito spazio, scannerizzare il modulo e inviarlo insieme agli altri moduli.
Per quanto riguarda il Modulo G, ovvero quello riservato alle scuole primarie e secondarie
di I e II Grado, i D.S. possono apporre la Firma Elettronica nell’apposito campo se ne sono in
possesso.
Scuole primarie, scuole di 1° grado, scuole di 2° grado
Il modulo E di ogni iscritto non è da inviare in fase di iscrizione ma conservato, debitamente
compilato, dal D.S.
Il modulo G è da inviare in fase di iscrizione.
Privatisti, scuole di musica, accademie musicali, associazioni musicali
Il modulo E di ogni iscritto è da inviare in fase di iscrizione debitamente compilato
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Spedizione dei Moduli

Una volta compilati tutti i moduli occorre recarsi al seguente indirizzo del sito web:

http://www.concorsomusicalecenturione.it/regolamento_iscrizioni/

Per completare la procedura di iscrizione occorre eseguire i seguenti passi:
1. Inserire tutti i dati richiesti negli appositi campi
2. Cliccare sul quadratino bianco vicino alla scritta “Non sono un robot”
3. Cliccare su “Scegli files” e selezionare tutti i moduli da inviare
4. Cliccare su “Carica files”
Attendere il caricamento di tutti i file selezionati: se appare la barra verde con la dicitura
“Tutti i file sono stati caricati correttamente” (vedi immagine sopra) l’iscrizione è andata a
buon fine e riceverete una mail di conferma all’indirizzo dai voi indicato. In caso appaia una
barra di diverso colore o con altre scritte chiudere il browser e ripetere la procedura da
capo. Se l’errore si ripresenta contattare l’assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione dei moduli inviare una
richiesta di assistenza tramite il modulo contatti al seguente indirizzo
http://www.concorsomusicalecenturione.it/contatti/
o telefonare al numero 3271160230 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
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