DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE
DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’
Il sottoscritto/a _____________________ Nato/a_______________(____) il__/__/____
Residente in via________________________Cap_______ Comune_____________(___)
Tel.__________________ Cell.______________________________
DICHIARA
Di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore _____________________ sul quale
esercita la potestà al concorso canoro “Albiate in-canto” e dichiara di aver letto il RegolaRegolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.
IN FEDE
(Firma)___________________________

DATA__/__/____

Consenso al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003)
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente
connesse con le operazioni relative al concorso “Albiate in-canto”.
Accetto che, dato il carattere di manifestazione pubblica della serata, durante la medesima
possano essere effettuate riprese fotografiche o cinematografiche. Autorizzo il Comune di
Albiate ad utilizzare tali eventuali riprese per finalità promozionali dalla manifestazione
stessa e delle attività istituzionali del Comune medesimo.
IN FEDE
(Firma)___________________________

DATA__/__/____

Concorso Canoro
Organizzazione: Comune di Albiate
Commissione Politiche Giovanili
Serata: sabato 27 maggio 2017 ore 21
Iscrizioni entro il 19 maggio 2017

REGOLAMENTO
1) Al Festival “Albiate In-Canto - Ottava Edizione” possono partecipare sia
cantanti singoli che duetti, sia con brani
originali che con cover.
2) L’esibizione consiste nell’esecuzione
dal vivo, con accompagnamento di base
musicale, di un singolo brano, dichiarato in fase di iscrizione.
3) L’ammissione alla manifestazione si
effettua tramite la sottoscrizione e consegna dell’apposito modulo ed il pagamento della somma di 10 euro (solisti),
e 15 euro (duetti) per iscrizione. Il pagamento può essere effettuato tramite il
ccp 35700202 Intestato a Comune di
Albiate - Servizio di Tesoreria oppure
tramite bonifico bancario codice Iban:
IT08 Q056 9632 4100 0000 2163 X67.
4) I concorrenti per iscriversi devono
spedire o consegnare direttamente presso: Comune di Albiate – Biblioteca Civica via Dante 15/A dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00,
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
(Stefania Mazzuchetti, tel.
0362.93.24.42) un plico contenente il
seguente materiale:
- il modulo d’iscrizione
- fotocopia del documento d’identità
valido
- copia della ricevuta di versamento
della quota di iscrizione.
Il materiale non verrà restituito.
Le iscrizioni si ricevono entro il 19
maggio 2017.
5) La base musicale può contenere an
che voci corali, ma non voci soliste. Il
concorrente può accompagnarsi con
strumenti acustici.
6) Il partecipante verrà convocato per
una preselezione, che si terrà nella giornata di sabato 20 maggio: la mancata

presentazione nel giorno, ora e luogo
comunicatigli dall’Organizzazione comporta l’esclusione dal Festival. Alla preselezione occorre presentarsi con un
supporto con la base registrata che si
intende utilizzare nella manifestazione.
7) Al termine delle preselezioni, saranno
resi noti gli ammessi al Festival.
8) I concorrenti ammessi parteciperanno
alla serata, in programma la sera del 27
maggio 2017 nel parco di Villa Campello, salvo (in caso di maltempo) modifiche di luogo che verranno comunicati
dall’Organizzazione.
9) Una apposita Giuria designerà i vin
citori della manifestazione. E’ facoltà
della Giuria istituire uno o più premi
speciali. Tutti i premi avranno natura
onorifica, con esclusione di premi in
denaro. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile.
10) Il concorrente che decide di ritirarsi
(o
venga
escluso
di
diritto
dall’Organizzazione o in qualunque
altro caso di sua mancata partecipazione
alle fasi del concorso) non ha diritto alla
restituzione delle somme già versate
all’Organizzazione per la partecipazione
al Festival.
11) Nessun compenso o rimborso verrà
corrisposto ai partecipanti, a nessun
titolo, in nessuna fase della manifestazione.
12) L’Organizzazione non si assume
alcuna responsabilità per incidenti, danni materiali o furti che potessero occorrere al Partecipante.
13) L’Organizzazione non si assume
alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere sospesa per causa di forza maggiore.
Per
informazioni
contattare
339.23.23.104 - 333.89.55.852 oppure
marcopeg76@gmail.com.

MODULO DI PARTECIPAZIONE AD “ALBIATE IN CANTO 2017”
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
Residente in via________________________ Cap_________Comune________(___)
Tel._______________ Cell.__________________E-mail________________________
SI PRESENTA COME (barrarare la scelta)
 Solista
 Duo
Nome d’arte:
CATEGORIA (barrare la scelta)

Edita

 Inedita

Inserire nelle caselle sottostanti NOME E COGNOME di OGNI SINGOLO COMPONENTE del gruppo con firma a lato
1__________________________________ FIRMA___________________________
2__________________________________ FIRMA___________________________
3__________________________________ FIRMA___________________________
4__________________________________ FIRMA___________________________
Titolo della canzone----------------__________________________________________
Autore________________________________________________________________
Titolo della canzone alternativa____________________________________________
Autore________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla Manifestazione e dichiara di aver letto il Regolamento in ogni sua
parte e di approvarlo totalmente senza riseva alcuna.
IN FEDE
(firma)_________________________________
DATA__/__/____

