MODULO D’ISCRIZIONE AL CONTEST
Nome del gruppo

.……………………………………………………………………………………………

Genere musicale

.……………………………………………………………………………………………

Sito internet

.……………………………………………………………………………………………

Pagina Facebook

.……………………………………………………………………………………………
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO

Cognome …………………………..……..…..…….… Nome ………………..……..…………………………………
Luogo e data di nascita ….………………………………………………….………………..…………………………..
Luogo di residenza …………………….…………………………..……………………………………………………..
Cellulare ……………….………………………. E-mail ………….……..……….………………………………………
Il/la sottoscritto/a dichiara che il gruppo è composto, oltre che da se stesso/a, da:
Ruolo

Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di residenza

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

…………………….… ………………………………….………

…………………….

………………….………………

La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione è da considerarsi anche come liberatoria per la stampa e la distribuzione del nome del gruppo,
la registrazione e la diffusione dei brani, e di foto e video delle esibizioni, direttamente o indirettamente tramite soggetti o partner tecnici (fotografi,
emittenti televisive o radiofoniche, ecc.).
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento del CONTEST del “TEVERINA CALLING” e allega la scheda tecnica del
proprio gruppo debitamente compilata.

FIRMA (leggibile) DEL RICHIEDENTE …………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a esonera l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni e/o incidenti subiti da persone e/o cose che si dovessero verificare
durante lo svolgimento del contest

FIRMA (leggibile) DEL RICHIEDENTE …………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Organizzazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle attività di spettacolo e di promozione artistica del
concorso e comunque nel rispetto dell’Art. 11 della Legge 675/96 e dell’art 13 D.Lgs 196/2003 in materia di privacy.

FIRMA (leggibile) DEL RICHIEDENTE …………………………………………………………………………………………..
ATTENZIONE Qualora gruppo indicato in questa scheda sia minorenne, il modulo di iscrizione e questa scheda vanno firmati da uno dei genitori o
da chi ne ha la patria potestà.
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SCHEDA TECNICA
NOME GRUPPO …………………………………………………………………………………
Al fine di rendere più agevole il
cambio palco tutti i gruppi useranno
gli stessi amplificatori per chitarre e
basso e la stessa batteria (messi a
disposizione dall’organizzazione).
I batteristi dovranno portare ciascuno
i propri piatti con relative aste,
rullante e pedale/doppio pedale.
Facoltativamente i musicisti potranno
utilizzare propri effetti a pedale per
chitarre e basso, e lo sgabello per la
batteria.
(La disposizione sul palco indicata nella
figura potrebbe variare a seconda delle
necessità).

Ruolo

VOCE

Cognome e Nome

…………………………………

Strumentazione (strumento, effetti, ecc.)

…………………….…………………………………….………………

…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
CHITARRA DX

…………………………………

…………………….…………………………………….………………

…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
CHITARRA SX

…………………………………

…………………….…………………………………….………………

…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
TASTIERA

…………………………………

…………………….…………………………………….………………

…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
BASSO

…………………………………

…………………….…………………………………….………………

…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
…………………….…………………………………….……………………….…………………………………….………………
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LIBERATORIA AUTOCERTIFICAZIONE PER MINORI
(art.2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127 e successive modifiche)
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ D’AGIRE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a il __________________________ a__________________________________________________________
Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso
e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68
DICHIARA
Di essere padre/madre/tutore di_____________________________________________________________________
Residente a_________________________ all’indirizzo________________________________________ N°_______
Documento di identità ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________
AUTORIZZA
Il proprio figlio (Nome e Cognome) __________________________________________________________________
A PARTECIPARE
al CONTEST che si svolgerà sul palco del “TEVERINA CALLING”, a Bagnoregio (VT), presso Piazza Alberto Ricci,
prospiciente il parco del Belvedere, da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio 2018.
SOLLEVO
l’Organizzatore “Associazione PRO LOCO BAGNOREGIO DA OGNI RESPONSABILITA’ derivante dalla
partecipazione, all’idoneità fisica, viaggio, permanenza e soggiorno del proprio figlio minore alla suddetta
manifestazione.
Assolvo l’Organizzatore “Associazione PRO LOCO BAGNOREGIO” da ogni responsabilità per eventuali danni alle
cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della
Manifestazione
INOLTRE AUTORIZZO
l’Organizzatore “Associazione PRO LOCO BAGNOREGIO” a:
- effettuare riprese realizzate anche da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima su qualsiasi supporto
digitale o analogico;
- utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi, le riprese e/o registrazioni del minore, sia nella sua integrità, sia in modo
parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo
tecnico sia in Italia che all’estero.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
(Documento esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 21 L . 15/68 e Art . 14 Tab b DPR 642/72)

RILETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lì,_________________________

Il/la Dichiarante,______________________________________
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