
Promuovere
e sostenere

il talento
È tempo di 

abbonarsi... 
entra a far parte 

attivamente della 
famiglia Falaut

Abbonamento basic*

•  Rivista nominativa in pdf scaricabile sull’area riservata 
Falaut.biz

Abbonamento International*

(estero) (4 numeri + 4 CD) + servizi premium

Abbonamento Smart*

•  Invio rivista ogni trimestre con cd allegato
•  Rivista nominativa in pdf scaricabile sull’area riservata Falaut.biz
•  Partitura inedita in pdf appositamente scelta dal Direttore   

Salvatore Lombardi ogni mese
•  Assistenza e consulenza per info su conservatori, hochschule, corsi, 

concorsi, borse di studio
•  Pubblicazione a cura di Mariateresa Della Borra e Ugo Piovano: Mercadante 

e il Flauto per Diletto

Abbonamento Premium*

•  Invio rivista ogni trimestre con cd allegato
•  Rivista nominativa in pdf scaricabile sull’area riservata Falaut.biz
•  Inserimento nell’Annuario dei flautisti Italiani (www.falaut.biz) con foto, 

curriculum, proposte di programma, link you tube e contatti
•  Video  didattici  esplicativi sulla didattica, storia del flauto, costruzione, 

letteratura
•  Biblioteca di Falaut con oltre 10.000 titoli a disposizione degli abbonati
•  Promozione per i nostri giovani abbonati vincitori di  concorsi internazionali 

come Falaut Artist e invito a tenere concerti nell’ambito delle nostre 
iniziative, interviste, registrazioni audiovideo

Abbonamento School*

(dedicato agli enti di formazione pubblici 
e privati) (4 numeri + 4 CD)

I nuovi servizi saranno attivi 
dal 1° gennaio 2021
previa registrazione sul sito
www.falaut.biz

* 
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 Sì, desidero abbonarmi a Falaut!

Cognome

Nome

Indirizzo      Città   

Prov.                Cap

Telefono          cell.  

E-mail:
Autorizzo l’Associazione Flautisti Italiani al Trattamento dei dati sopra indicati, e degli eventuali allegati, ai sensi della legge n° 675 del 
1996 sulla tutela della privacy - 5/07

Firma

Abbonamento BASIC (4 numeri in formato digitale)                                                      € 49.00

Abbonamento SCHOOL                                                         € 55.00
(dedicato agli enti di formazione pubblici e privati) (4 numeri + 4 CD)

Abbonamento SMART  (4 numeri + 4 CD)                                                          € 59.00
• Invio rivista ogni trimestre con cd allegato
• Rivista nominativa in pdf scaricabile sull’area riservata Falaut.biz
• Partitura inedita in pdf appositamente scelta dal Direttore Salvatore Lombardi    

ogni mese
• Assistenza e consulenza per info su conservatori, hochschule, corsi, concorsi,    

borse di studio 
• Pubblicazione a cura di Mariateresa Della Borra e Ugo Piovano: Mercadante e il Flauto    

per Diletto

Abbonamento PREMIUM                                                         € 99.00
• Invio rivista ogni trimestre con cd allegato
• Rivista nominativa in pdf scaricabile sull’area riservata Falaut.biz
• Inserimento nell’Annuario dei flautisti Italiani (www.falaut.biz)con foto, curriculum, 
 proposte di programma, link You Tube e contatti
• Video didattici esplicativi sulla didattica, storia del flauto, costruzione, letteratura
• Biblioteca di Falaut con oltre 10.000 titoli a disposizione degli abbonati
• Promozione per i nostri giovani abbonati vincitori di concorsi internazionali come    

Falaut Artist e invito a tenere concerti nell’ambito delle nostre iniziative, interviste,    
registrazioni audio-video

Abbonamento INTERNATIONAL (Estero)                              € 99.00
(4 numeri + 4 CD) + servizi premium

Pagherò con:
• Versamento su C.C.P. n. 92669340
• Bonifico bancario Iban IT80 R087 8476 0800 1000 0024 058 
• Carta di credito: Cartasì, Visa, EuroCard, MasterCard, Postepay (anche telefonicamente 389.1144395) 

PayPal: afi@falaut.it

Nome

Cognome sulla Carta di Credito

Numero 

Scadenza    cod. sicurezza

Firma

Intestato a: 
Associazione Flautisti Italiani, Via G. Puccini, 2 • 84081 Baronissi - Salerno - Italia 
Compilare e spedire il coupon in busta chiusa a: Associazione Flautisti Italiani 

Via G. Puccini, 2 - 84081 Baronissi - Salerno - Italia oppure: inviare il coupon e la ricevuta del 
versamento via mail  a falaut@falaut.it oppure WhatsApp/telefono 3891144395

Riservatezza: i dati che ti riguardano sono raccolti in osservanza della legge 196/03 sulla tutela della privacy. Hai la possibilità 
di aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a Falaut, via G. Puccini, 2 - 84081 Baronissi (Salerno).

 Desidero regalare l’abbonamento 2021 a: (privati)

Cognome

Nome

Indirizzo      Città    

Prov.                  Cap

Telefono            cell.  

E-mail:

 Desidero regalare l’abbonamento 2021 a: (enti di formazione)

Istituzione

Indirizzo      

Città    

Prov.                  Cap

Telefono             

E-mail:

Dati del donatore 

Cognome

Nome

Indirizzo      Città    

Prov.                  Cap

Telefono            cell.  

E-mail:

REGALA UN ABBONAMENTO A FALAUT (privati)
Per sottolineare un’occasione speciale, sarà un dono sicuramente gradito che ti farà ricordare 
per un anno intero. Sulla busta sarà inoltre indicato sempre il nome del donatore.

DONA AD UN ENTE DI FORMAZIONE PUBBLICA O PRIVATO UN ABBONAMENTO SCHOOL
Un atto culturale che ti farà ricordare per un anno intero.
Sulla busta sarà inoltre indicato sempre il nome del donatore.
Se effettuerai la donazione insieme al tuo abbonamento (con unico versamento), ti costerà 
solo 39,00 euro!

L’Associazione Flautisti Italiani, 

nata nel 1998, si occupa della promozione,  

divulgazione e valorizzazione delle attività musicali 

a 360° gradi, da eventi di risonanza internazionale a 

conferenze, seminari e concerti. 

Pubblica la rivista “Falaut”, considerata dalla critica 

internazionale come il più completo ed interessante 

periodico musicale nel panorama mondiale negli ultimi 

anni. 

(www.falaut.com - www.falaut.biz) 

Vantaggi per tutti gli abbonati: 
•  Newsletter mensile con informazioni su novità, corsi, 

concorsi, audizioni

•  Area personale riservata sul sito www.falaut.biz con 

comunicazioni in tempo reale

•  Sconti e precedenza su tutte le Masterclasses;

•  Sconti su tutte le iniziative (Falaut Festival, Falaut 

Campus, Flautomania, Falaut Days)

•  Sconti riservati agli abbonati sullo shop www.falaut.com
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