MODULO D’ISCRIZIONE A “LA CORRIDA – DILETTANTI ALLO SBARAGLIO” A PERSICETO, 9 MAGGIO 2015
Si prega di compilare tutti i campi. Se si partecipa in gruppo, inserire i dati di un rappresentante del gruppo.

Il/la sottoscritto/a

_

Nato/a a _

Il

/

/_

Residente a

_
_ Provincia di

In via/piazza
CAP

_

_

_

_ N. __

Tel. Fisso

Cellulare _

E‐mail

_

Si iscrive all’evento “La Corrrida – Dilettanti allo sbaraglio” a Persiceto
Nel ruolo di (barrare la/le opzioni):
o Cantante
o Barzellettiere
o Imitatore
o Musicista
o Comico
o Ballerino
o Altro (specificare)____________________

E si esibisce come (barrare l’opzione)
o Singolo
o Duo
o Gruppo
o Altro (specificare)_____________________
____________________________________

NOME E COGNOME DI EVENTUALI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NOME D’ARTE/ DEL GRUPPO________________________________________________________________________
TITOLO DELLA ESIBIZIONE ______

_

BREVE DESCRIZIONE DELLA ESIBIZIONE________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INDICARE EVENTUALI BASI MUSICALI USATE DURANTE LA PROIEZIONE (si ricorda che ognuno dovrà portarsi le
proprie tracce musicali su supporto USB) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INDICARE EVENTUALI OGGETTI USATI DURANTE L’ESIBIZIONE______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Segue

ALTRO (indicare eventuali richieste particolari/ annotazioni sulla esibizione)__________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento (barrare con una crocetta)

Firma per accettazione__________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (barrare con una crocetta):
dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di iscrizione, ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità previste dal
Concorso “LA CORRIDA”, quali la pubblicazione di foto, classifiche, la descrizione del concorso su siti internet,
l’eventuale pubblicazione e diffusione di opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante
l’evento e in relazione a tutti gli articoli del regolamento.

Data______________________

Firma _____________________________________

Per i concorrenti minorenni:
Cognome e Nome di un genitore:
Data di nascita_

_
_ Indirizzo di residenza

Numero di telefono_______________________________ Email __________________________________________
Con la presente autorizzo mio figlio/a alla partecipazione della manifestazione “La Corrida” e dichiaro di accettare il
regolamento e in particolare di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche a
se stessa, che possono avvenire durante lo svolgimento della manifestazione.

Data_

_

Firma del genitore

_
Segue

