Per artisti singoli

Scheda di iscrizione al concorso

DOREMIFASUD 2020
Il sottoscritto
NOME ____________________________________COGNOME__________________________________
CODICE FISCALE__________________________NATO A____________________IL___________________
RESIDENTE A_______________________________________PROVINCIA________CAP________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________________
TEL._________ _____________ CELL. _______________MAIL____________________________________
Richiede l’iscrizione al Concorso DOREMIFASUD 2020
Allo scopo allega:
- scansione documento d’identità valido
- N.......(da 1 a 3) brani del proprio repertorio
- eventuali link a spazi personali, siti internet, video o file musicali
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiara
-

di aver letto e preso visione del regolamento e delle norme generali del concorso per la
partecipazione e lo svolgimento del concorso, e di accettarne integralmente le clausole
di autorizzare il trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03), di essere stato informato dei diritti di
cui all’art. 13 e di autorizzare la pubblicazione di tutto il materiale consegnato per la promozione,
esecuzione e recensione audio/video/stampa del concorso in oggetto senza corrispettivo alcuno

FIRMA (del richiedente)

DATA

Per Gruppi

Scheda di iscrizione al concorso

DOREMIFASUD 2020
Il sottoscritto
NOME ____________________________________COGNOME__________________________________
CODICE FISCALE__________________________NATO A____________________IL___________________
RESIDENTE A_______________________________________PROVINCIA________CAP________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________________
TEL._________ _____________ CELL. _______________MAIL____________________________________
Richiede in qualità di referente del gruppo:
NOME DEL GRUPPO______________________________________________________________________
l’iscrizione al Concorso DO RE MI FA SUD 2020
Allo scopo allega:
- elenco dei nominativi di tutti i componenti del gruppo con l’indicazione della rispettiva cittadinanza o
provenienza
- elenco degli strumenti musicali utilizzati da ciascun componente del gruppo durante le serate.
- N....(da 1 a 3) brani del proprio repertorio
- eventuali link a spazi personali, siti internet, video o file musicali prodotti dal gruppo
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiara a nome proprio e in nome dei componenti del gruppo di aver
letto e preso visione del regolamento e delle norme generali del concorso per la partecipazione e lo
svolgimento del concorso, e di accettarne integralmente le clausole
-

di autorizzare il trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/03), di essere stato informato dei diritti di
cui all’art. 13 e di autorizzare la pubblicazione di tutto il materiale consegnato per la promozione,
esecuzione e recensione audio/video/stampa del concorso in oggetto senza corrispettivo alcuno,

-

FIRMA (del richiedente)

DATA

