56° EDIZIONE
MODULO D’ISCRIZIONE ONLINE ALLA VERIFICA D’IDONEITÀ
***
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla Verifica D’idoneità Attitudinale come da Regolamento del
Festival di Castrocaro 56° edizione “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme”, e, consapevole della
responsabilità civile/penale per le false informazioni,
DICHIARA:
COGNOME:______________________________NOME:________________________________
LUOGO DI NASCITA: _____________________DATA:_________________________________
RESIDENTE IN: _________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E-MAIL:_______________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’______________________________N° _____________________
RILASCIATO DA _________________________________________IL _____________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Verifica in qualità di


singolo interprete



parte di un gruppo denominato ______________________________________ composto da
__________________________________________________________________________
il cui capogruppo è ___________________________________________________________

ATTENZIONE: Per i gruppi tutti i componenti devono effettuare la domanda.
ATTENZIONE: Può partecipare al Festival solamente chi, al 31/12/2012, ha compiuto
almeno il 14° anno di età (in caso di duo o gruppi detti requisiti devono essere rispettati da tutti
i componenti).
DICHIARA:
1. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di
svolgimento della manifestazione contenuta nel Regolamento ed in particolare le disposizioni di cui agli
artt. 1 e 2.
2. di impegnarsi a consegnare alla Verifica le basi musicali dei 2 (due) brani in lingua italiana scelti dal
Concorrente in formato file MP3, di adeguata qualità fonografica, su apposita chiavetta oppure CD ove
deve essere specificato il nome e cognome del Concorrente, nonché il titolo dei brani presentati con il
relativo ordine d’esecuzione (Vedi Regolamento pubblicato sul sito);
Oggi ________ in _______________
F.to Il Richiedente ________________________
F.to Il Genitore (eventuale se il richiedente è minorenne) ________________________
***

1

Per i minorenni (ossia d’età inferiore a 18 anni al momento della redazione della presente
richiesta) la domanda dovrà essere accompagnata da quanto segue.
Il sottoscritto _________________________ , genitore esercente la potestà del minore sopra indicato,
CHIEDO, per conto suo, ed AUTORIZZO la domanda ed indico d’essere:
COGNOME:_____________________________NOME:_________________________________
NATO A: ___________________________________ IL

_______________________________

RESIDENTE IN: _________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E-MAIL:_______________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’__________________________________N°__________________
RILASCIATO DA ________________________________________ IL ______________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
***
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA SOPRA ESTESA E
COMPLETATA DOMANDA
Con riferimento alla sopra estesa richiesta, prendo atto ed autorizzo il trattamento dei dati personali
riportati ai fini della gestione della partecipazione e per ricevere info e dati a questo inerenti ed al
Festival in generale. Prendo atto che possono essere esercitare tutti i diritti riservati ex art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.
Oggi ________ in _______________
F.to Il Richiedente ________________________
F.to Il Genitore (eventuale se il richiedente è minorenne) ________________________
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