MODULO DI ISCRIZIONE
CORTONA MUSIC CONTEST 2019 quarta edizione
CONCORSO PER GRUPPI MUSICALI EMERGENTI UNDER 33
SITO INTERNET: WWW.CORTONACONTEST.IT
Nome del gruppo:
.…………………………………………………………………………………
Genere musicale:
.…………………………………………………………………………………
Sito internet / Pagina Facebook:
.…………………………………………………………………………………
Abbiamo già partecipato a concorsi simili:
Sì
No
Se sì, indicare quali manifestazioni:
.…………………………………………………………………………………
Quando si è formato il gruppo?
(breve cronistoria della vostra band)
Vogliamo partecipare al Contest con:
Brano Inedito
Cover
Solo Esibizione
Titolo del brano ……………………………………………………… (non necessario se solo esibizione)
In caso di Brano Inedito dichiaro
Creative Commons / Nessuna licenza / Altro: _____________
che è distribuito con licenza
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE:
Cognome

e

Nome:
.…………………………………………………...……………………………………………………………
Luogo e data di
nascita:
Paese
residenza:
Telefono:
E-mail:

.………………………………………………………………………………………………………………..
di
.………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….………
Cellulare:
…………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………
MAGGIORENNE SI / NO

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione e della relativa dichiarazione liberatoria, i partecipanti sotto
identificati, prendono atto e dichiarano:


di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le regole di partecipazione e di svolgimento del
concorso contenute nel regolamento scaricabile nel sito del concorso: www.cortonacontest.it ;



che la band è libera da contratti discografici/immagine/d’esclusiva/ecc...;



che almeno uno dei componenti della Band è residente nel comune di Cortona;



di accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome relativi all’artista/band, ai fini della
promozione del concorso e dell’artista/band stessi.



di sollevare l’organizzazione dalla responsabilità nei confronti di qualunque terzo;



di esonerare 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;



di rinunciare sin d’ora a qualsiasi compenso dovuto a titolo di diritto d’autore e/o diritto connesso al diritto
d’autore e di non aver avere nulla a pretendere da parte degli enti promotori, nonché di rinunciare alla
richiesta di qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica, radiotelevisiva dell'Esibizione;



che i pezzi inediti che sono stato presentati alla commissione sono di esclusiva paternità della band suddetta;



di autorizzare l’organizzazione alla gestione del materiale registrato inviato tramite il sito internet
esclusivamente per i fini relativi al concorso;



di autorizzare l’Associazione Diamogustoallavita al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle
attività di spettacolo e di promozione artistica del concorso e comunque nel rispetto del GDPR in materia di
trattamento dei dati personali https://www.diamogustoallavita.it/chi-siamo/gdpr-privacy.html

I componenti della band
Cognome e Nome

Anno di

Comune di

Strumento/

Cognome, nome e Fima del genitore

nascita

residenza

Ruolo nella band

(solo se minorenne)

Per i componenti della band/artista MINORENNI: Per i minori di 18 anni è necessaria la firma di coloro che
esercitano la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci che nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i minori
a partecipare al concorso musicale secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso.
Il referente deve completare l’iscrizione online all’indirizzo del Contest: www.cortonacontest.it
Deve essere compilato un solo modulo per ciascuna band. Deve essere fornita la fotocopia di un valido documento
d’identità solo per il referente.

Termine per l'iscrizione: 27 Aprile 2019 sul sito www.cortonacontest.it
I gruppi non correttamente iscritti nel sito internet www.cortonacontest.it non verranno ammessi alla selezione. Il
modulo di iscrizione insieme alle fotocopia del documento del referente devono essere consegnati o inviati per email
entro il 27 Aprile 2019.
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di mancato rispetto del Regolamento da parte dei partecipanti, di
escluderli dal Concorso musicale in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno.
RICHIEDONO pertanto l’iscrizione al Concorso musicale “CORTONA MUSIC CONTEST 2019”.
Luogo e data ____________

Firma del referente _______________________________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale se referente minorenne ___________________________________
Il regolamento completo è consultabile nel sito del concorso: www.cortonacontest.it
Il presente modulo insieme alla fotocopia del documento di identità, possono essere consegnati a mano oppure
inviati per email al seguente indirizzo: Associazione Diamogustoallavita ONLUS, Piazza Cristo Re 8 Camucia (AR),
email: associazione@diamogustoallavita.it

Per qualsiasi chiarimento o aiuto contattare il numero 3803202010.

