Modulo di Iscrizione
All'Organizzazione de:
"La Canzone del Sole”
Premio Nazionale alla Canzone Popolare
Da spedire o consegnare a
Comune di Montesilvano
Assessore alla Cultura
Piazza Diaz, 1
65015 MONTESILVANO (Pe)

Il sottoscritto _________________________________________________
nato a ____________________________________________ (____) il _________
residente a _____________________________ (___)
indirizzo
tel.

mail:

Codice Fiscale
in qualità di Cantante - Autore – Responsabile del Gruppo Musicale
denominato _________________________________________________
(cancellare la voce non interessata)
CHIEDE
di partecipare al concorso "La Canzone del Sole" Premio Nazionale alla Canzone Popolare Italiana.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
(se minorenne la dichiarazione deve essere redatta e firmata da uno dei genitori o dal tutore)
1

di accettare totalmente il regolamento del concorso ed i verdetti delle competenti Giurie;

2.

che l'opera concorrente è autentica, originale ed inedita;

3.

di garantire, in caso di qualificazione, la propria partecipazione gratuita
alla serata finale nella città di Montesilvano (Pe) che si terrà in data 21 Settembre 2013,
come descritto nel Regolamento;

4)

che l'opera concorrente è libera da qualsiasi vincolo, disponibile per la pubblica esecuzione,
diffusione e riproduzione;

5)

di concedere per sé (in caso di solista)
o per l'intero gruppo (in caso di gruppo assumendosene le responsabilità)
il consenso gratuito alla registrazione audio e video, dei brani e delle immagini del concorso,
concedendo il diritto alle pubblicazioni di tali registrazioni all’Organizzazione.

6)

di sollevare fin d'ora l’Organizzazione ed il Comune di Montesilvano da qualsiasi
responsabilità derivante da comportamenti personali, da qualsiasi rivendicazione da
parte di terzi, soprattutto per argomenti inerenti l'esecuzione, pubblicazione e diffusione
ed autorizza fin d'ora l’Organizzazione a rivalersi per qualsiasi danno subito;

7.

di consentire il trattamento dei dati personali forniti, per gli usi previsti;

8.

di eleggere per qualsiasi controversia il Foro competente in quello di Pescara.

Allega alla presente richiesta, copia valida del documento d’identità e codice fiscale.

