MODULO ISCRIZIONE - CONCORSO “MUSIC GALLERY”
NOME_____________________________________COGNOME_____________________________________
PSEUDONIMO____________________________________________________________________________
NATO/A A _______________________________________ PROV (_____) IL _________________________
RESIDENTE IN VIA________________________________________________________N______________
CITTA’__________________________________________________PROV_________________________
TELEFONO______________________________________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________
Mi iscrivo nella categoria (barrare la casella)
O EDITI

O

INEDITI

TITOLO DEL BRANO IN CONCORSO E AUTORE _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
** SE FAI PARTE DELLA CATEGORIA “INEDITI” ALLEGA IL TESTO DEL BRANO IN CONCORSO
Partecipo come (barrare la casella):
O SOLISTA

O BAND

*SE FAI PARTE DI UNA BAND INDICA IL NOME ______________________________________________
Ogni componente della band deve compilare il seguente modulo di iscrizione.

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CONCORSO? (barrare la casella)
O PAGINA FACEBOOK MUSICGALLERY
O SCUOLA DI CANTO
O SITO MUSIC-GALLERY.IT
O ALTRO __________________________ (specificare)
*FREQUENTI UNA SCUOLA DI CANTO? SE “SI” INDICARE IL NOME E LA CITTA’ DELLA SCUOLA:
______________________________________________________________________________________
*Dichiaro di aver letto il regolamento ufficiale di "Music Gallery" e pertanto dichiaro di voler
partecipare al concorso accettando ogni articolo del regolamento ufficiale.
O ACCETTO
O NON ACCETTO
*Dichiaro di concedere liberatoria per le riprese televisive e fotografiche della mia persona o della
band che rappresento durante tutte le fasi del concorso senza alcun rimborso o retribuzione.
O ACCETTO
O NON ACCETTO

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
O ACCETTO
O NON ACCETTO

Data______________________ Firma___________________________________
Con la sottoscrizione del presene modulo e della relativa dichiarazione liberatoria, il partecipante sopra
indicato, prende atto e dichiara di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento del concorso
musicale “Music Gallery”.
A tal fine, allega alla presente richiesta di iscrizione:
* N.1 fotografia (min.13x18),
* Fotocopia di documento d'identità valido del solista e di tutti i componenti del gruppo, e quello
dell'esercente la potestà se trattasi di un minorenne.
* file mp3 con la versione cantata del brano che si intende presentare.
* Il testo del brano che si intende presentare. (Solo per brani inediti)

Data__________________ Firma_________________________________
Liberatoria
DICHIARO
di aver preso visione del regolamento del Concorso musicale ‘Music Gallery” di approvarlo interamente
senza riserve in ogni sua parte. Mi impegno a sottoscriverlo nella sua forma integrale e non emendabile. Di
non avere nulla a pretendere dall'Organizzazione direttamente o indirettamente. L'Organizzazione può
autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant'altro a riprendere,registrare o trasmettere la
manifestazione per l'utilizzo nella propria programmazione senza una liberatoria aggiuntiva, né un rimborso
speciﬁco agli artisti in gara. L'Organizzazione si riserva espressamente, in caso di mancato rispetto del
Regolamento da parte del partecipante, di escluderlo dal Concorso musicale in qualsiasi momento e senza
rimborso alcuno.
Data__________________ Firma_________________________________

