
MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA

Compilando tale modulo si chiede di essere ammessi a partecipare all' evento

NOME GRUPPO/ARTISTA

GENERE MUSICALE

PROVENIENZA PROV

E-MAIL CONTATTO

SITO WEB (se presente)

FACEBOOK

REFERENTE DEL GRUPPO nome cogn

STRUMENTO/RUOLO

TELEFONO CELLULARE*
*sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni da parte dell'Organizzazione

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO 
NOME COGNOME DATA NASCITA STRUMENTO

SanVito Blues&Soul associazione culturale
C.so Italia 49 32046 San Vito di Cadore BL

Young Contest Francesco Rosa secondo quanto previsto dal Regolamento.

Tel 338 3801755 – sanvitobluesandsoul@gmail.com

SCHEDA
ISCRIZIONE
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PER I COMPONENTI DEL GRUPPO/ARTISTA MINORENNI

NOME E COGNOME DATA NASCITA FIRMA

firma luogo e data

SanVito Blues&Soul associazione culturale
C.so Italia 49 32046 San Vito di Cadore BL

Tel 338 3801755 – sanvitobluesandsoul@gmail.com

Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dell'esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci
e relativa fotocopia del documento d'identità.   I sottoscritti, nell'esercizio della potestà genitoriale, 
autorizzano i sotto elencati minori a partecipare al concorso musicale Young Artists Contest, secondo 
quanto previsto dal regolamento dello stesso.

Il sottoscritto Referente del gruppo/artista e relativi componenti dichiarano di:
1. Conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e  di 
svolgimento del concorso contenuta nel Regolamento.
2. Accettare il presente modulo come liberatoria per l'utilizzo del nome, delle foto e dei video, che 
potranno essere realizzati durante il concorso, relativi all'artista/gruppo, ai fini della promozione del 
concorso e dell'artista/gruppo stesso.
3. Allegare al presente modulo il seguente materiale, come specificato dal Regolamento: 
a. n° 1 chiavetta USB comprendente almeno n° 5 brani , orginali o cover.                       
c) scheda tecnica dell'artista/gruppo, specificando la disposizione sul palco, la strumentazione utilizzata 
ed eventuali necessità per l'esibizione live
d) foto dell'artista/gruppo

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'artista/gruppo autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) Al fine di tenere  aggiornati i propri dati 
nell'ambito del concorso e su qualsiasi nuova informazione e/o iniziativa intrapresa dal'associazione 
culturale SanVito Blues&Soul, si accetta espressamente che l'associazione culturale SanVito Blues&Sou 
possa utilizzare il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica indicati come mezzi privilegiati di 
Comunicazione.

Firma ______________________________________
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