MODULO D’ISCRIZIONE

03 APRILE 2022 TEATRO ANCHECINEMA BARI

Il/la sottoscritto/a:
COGNOME E NOME _______________________________________________ C.F. ________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________Residente in _________________________________
Alla via ____________________________________________________N__________CAP__________________PROV.___________
TEL._______________________- CELL. _________________________MAIL______________________________________________
SOCIO C.S.I: SI

NO

Scuola musicale

N° tessera _______________________________ data rilascio_________________________________

______________________________________________ Città ________________ (___)

Privato

CHIEDE
Di essere iscritto alla 3° edizione del concorso canoro BARICANTA 2022 con il seguente brano:
(Titolo e autore) ________________________________________________________________________________________
DURATA ______________________(max 3’ 40‘’)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visone del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. l partecipanti, iscritti alla 3° edizione del
“Concorso canoro Baricanta 2022" autorizzano fin d'ora l’uso della propria immagine per eventuali foto o registrazioni televisive esonerando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità attinente alle pubblicazioni o programmi riguardanti il concorso stesso. Decreto
legislativo 30 Giugno 2003, n.196, codice integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Autorizza inoltre gratuitamente la divulgazione di proprie immagini fotografiche, audio/video , social networks, media e stampa, esclusivamente a scopo didattico, culturale e pubblicitario relativamente alla manifestazione BARICANTA 2022.
CATEGORIA:

MINI JUNIOR

JUNIOR

SENIOR

Data ______________________

MASTER SENIOR
Firma ________________________________________

IN CASO DI MINORI
Il/la sottoscitta/o_________________________________________(genitore o tutore) firmando il presente modulo d’iscrizione
accetta e dichiara di aver preso visone del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. l partecipanti, iscritti alla 3° edizione del
“Concorso canoro Baricanta 2022" autorizzano fin d'ora l’uso della propria immagine per eventuali foto o registrazioni televisive
esonerando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità attinente alle pubblicazioni o programmi riguardanti il concorso stesso.
Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196, codice integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n.
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.Autorizza inoltre gratuitamente la divulgazione delle immagini fotografiche, audio/video, social networks, media e stampa, esclusivamente a scopo didattico, culturale e pubblicitario relativamente alla manifestazione BARICANTA 2022.
Data ______________________

Firma ________________________________________
(del genitore)

CATEGORIA SENIOR /MASTER

CATEGORIA JUNIOR

CATEGORIA MINI JUNIOR

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

2° POSTO REGISTRAZIONE IN STUDIO
+ TROFEO

3° POSTO TROFEO

3° POSTO TROFEO

3° POSTO TROFEO

1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE
VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO

1° & 2° CLASSIFICATO
REGISTRAZIONE ALBUM IN STUDIO

1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE 1° POSTO TROFEO + BUONO MUSICALE
VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO VAL. 200€ + REGISTRAZIONE IN STUDIO

