
 

 

COPIA PER IL CANDIDATO 

 

 

Per partecipare alla prima selezione è necessario pagare una quota di iscrizione pari a 10 € per i solisti e 

pari a 20 € per i gruppi, durante la serata della prima esibizione. 

Il partecipante, per iscriversi alla fase di selezione, dovrà inviare il modulo di iscrizione compilato in ogni 

sua parte  entro e non oltre il 1 Luglio 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

donne@pdfoiano.org 

Tutti i partecipanti, riceveranno una mail di risposta e di conferma di avvenuta iscrizione. 

Il giorno delle selezioni (9 e 10 Luglio), i concorrenti iscritti dovranno presentare : 

− Modulo di iscrizione e regolamento in formato cartaceo, compilato e firmato in ogni sua parte; nel 

caso di gruppi, dovrà essere presentata un’autorizzazione per il trattamento dei dati personali per 

ogni componente della band. 

− Fotocopia del documento di identità valido di chi partecipa e quello dell’esercente la podestà se 

trattasi di un minorenne. 

− Cd con inciso la base musicale, qualora il concorrente decida di non avvalersi di propri strumenti 

musicali, o file audio in formato mp3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PER I SOLISTI 

 

Il\La sottoscritto\a ______________________________________________________________________ 

Nato\a a __________________________________________________il___________________________ 

Residente a __________________________________________ prov. Di ___________________________ 

Via\Piazza______________________________________________N.______________________________ 

Numero di telefono fisso ______________________________Cell.________________________________ 

Email_________________________________________________________________________________ 

eventuale sito personale o del gruppo_______________________________________________________ 

Nome d’arte o del gruppo ________________________________________________________________ 

Numero di persone componenti il gruppo____________________________________________________ 

Numero di minorenni componenti il gruppo__________________________________________________ 

Titoli delle canzoni _____________________________________________________________________ 

Nome del cantante che ha portato i brani al successo__________________________________________ 

Nome dell’autore________________________________________________________________________ 

Base musicale (scrivere se sarà fornita sottoforma di CD all’organizzazione o se si decide di avvalersi di 

propri strumenti musicali; in questo caso elencare 

quali)_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla prima edizione del festival musicale “Libera la tua voce” e dichiara di aver letto 

il regolamento di partecipazione e di approvarlo in ogni sua parte senza riserve. 

 

                Data                                                                 Firma (per la consegna in formato cartaceo) 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PER I GRUPPI 

           

                   I sottoscritti:                                                   Nati a :                                         Il : 

1)   ________________________            _________________________     _______________________ 

2)   ________________________            _________________________     _______________________ 

3)   ________________________            _________________________     _______________________ 

4)   ________________________            _________________________     _______________________ 

5)   ________________________            _________________________     _______________________ 

6)   ________________________            _________________________     _______________________ 

 

                         Residenti a :                                                  Via\Piazza:                                         N. : 

1) ______________________________            _____________________________      ___________ 

2) ______________________________            _____________________________      ___________ 

3) ______________________________            _____________________________      ___________ 

4) ______________________________            _____________________________      ___________ 

5) ______________________________            _____________________________      ___________ 

6) ______________________________            _____________________________      ___________ 

 

Numero di telefono fisso di riferimento  _____________Cell. di riferimento_________________________ 

Email di riferimento_______________________Eventuale sito del gruppo__________________________ 

Nome d’arte del gruppo __________________________________________________________________ 

Titoli delle canzoni ed autori _____________________________________________________________ 

Nome del gruppo che ha portato i brani al successo___________________________________________ 

Base musicale (scrivere se sarà fornita sottoforma di CD all’organizzazione o se si decide di avvalersi di 

propri strumenti musicali; in questo caso elencare quali)________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla prima edizione del festival musicale “Libera la tua voce” e dichiara di aver letto 

il regolamento di partecipazione e di approvarlo in ogni sua parte senza riserve. 

                Data                                                          Firma (per la consegna in formato cartaceo) 

 


