
□ SEZIONE INEDITI □ SEZIONE EDITI (COVER)

MODULO A2.0

 Auditorium Comunale “G.Comisso” - Zero Branco TV

FINALI 14 - 15 - 16 Ottobre 2021*
ISCRIZIONE E DEFINIZIONE CATEGORIA D’APPARTENENZA

Indicare di seguito   le generalità del   cantante singolo o come leader del gruppo musicale o del  la formazione vocale o   corale.  

NOME...........................................................................COGNOME..........................................................................................…

Nato il …………………...Età............................Comune di nascita............................................................................................

Residente in via........................................................................................................c.a.p...........................................................

Comune .............................................................………………………………..Provincia .......................................................

Cellulare ...................................................……….e-mail.............................................................................................……….. 

Codice fiscale del concorrente se maggiorenne 

Se il concorrente è minorenne al momento dell’iscrizione, barrare questa casella:         e indicare il Codice Fiscale del genitore/tutore 

legale.**

 In caso di raggruppamenti musicali con strumenti compilare la parte sottostante nel riquadro:
 (indicare nomi e cognomi degli altri strumentisti fino ad un max di 5 per gli inediti e 3 per gli editi (cover), escluso il leader già indicato sopra):

Componente 2:

Componente 3:

Componente 4:

Componente 5:

Componente 6:

Nome del gruppo musicale:___________________________________________________________________________________

NB.: Per i gruppi corali composti da due componenti in su, compila il foglio successivo inserendo gli altri componenti del coro.

Chiedo di partecipare al V° Concorso Canoro Nazionale "Le Note nel Cuore" 2021 con i seguenti brani:

(titolo) .......................................................................................................................................................................................

autore/i .................................................................................................................................................................................…

(titolo) .......................................................................................................................................................................................

autore/i .................................................................................................................................................................................…
                     DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E LIBERATORIA PER IMMAGINI E AUDIO/VIDEO

• Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.

• Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali nonché ai sensi dell’art. 
13 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

• Acconsento al trattamento dei miei dati con la modalità e per la finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al 
concorso.

• Autorizzo inoltre la pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni audio/video, riprese per tutta la durata del V° Concorso canoro "Le Note nel Cuore" 
2021 Zero Branco. Ne vieto altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. (La posa e l'utilizzo delle immagini e registrazioni sono 
da considerare effettuati in forma gratuita).                                  

Firma***

Luogo e Data____________________________                              ___________________________________

            (per i minori l'iscrizione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci

1

(nome del concorrente) (cognome del concorrente)

(comune di residenza del concorrente)

(se il concorrente è minorenne, indicare il cell del genitore/tutore)

Mettere una crocetta sulla categoria a cui si intende partecipare



MODULO A2.0

Auditorium Comunale “G.Comisso” - Zero Branco TV

FINALI 14 - 15 - 16 Ottobre 2021*
FORMAZIONI VOCALI O CORALI

In caso di partecipazione di formazioni vocali (con base) o corali (piccolo coro - solo voce) aggiungere di seguito i nomi e cognomi
degli altri componenti (il leader o rappresentante deve essere indicato nel foglio precedente):

Nome del coro:

Componente 2:

Componente 3:

Componente 4:

Componente 5:

Componente 6:

* La data potrà subire modifiche in base a future disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19. L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali 
disguidi legati a tali modifiche.

** In caso di minorenne, indicare il codice fiscale del genitore che oltre a firmare in calce il modulo, effettuerà, in caso di passaggio del candidato alla seconda fase 
del concorso, il pagamento della quota di iscrizione. 

***Firma del cantante singolo o di un rappresentante o leader del duo, trio, quartetto, gruppo musicale inediti o della formazione vocale o corale.
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