2° FIRE MUSIC FESTIVAL
Città di Santa Maria Capua Vetere
www.firemusicfestival.it
info@firemusicfestival.it

MODULO D’ISCRIZIONE

CATEGORIA OPERA PRIMA

( compilare in stampatello)

IO SOTTOSCRITTO:
NOME

COGNOME

ETA’

NATO\A A IL

IL

RESIDENTE IN VIA
COMUNE
TELEFONO

PROV.

C.A.P.

E-MAIL

MI PRESENTO CON I SEGUENTI COMPOINENTI IL GRUPPO:

1234-

NOME
NOME
NOME
NOME

COGNOME
COGNOME
COGNOME
COGNOME
CHIEDO

di partecipare alla 2° edizione del “FIRE MUSIC FESTIVAL Città di Santa Maria Capua Vetere”
categoria Opera Prima, con il brano originale inedito:
TITOLO
AUTORE\I
DICHIARO
di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.
DICHIARO
di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a
me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Lgs. 196/2003. Acconsento al trattamento dei miei dati con la
modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali al concorso. Autorizzo, inoltre, la pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni
audio/video, ripresi per tutta la durata del concorso. Ne vieto altresì l’uso in contesti che
pregiudicano la dignità personale e il decoro. (La posa e l’utilizzo di immagini e registrazioni sono
da considerarsi effettuati in forma gratuita.)

FIRMA

____________________/__________

_________________________________

www.fondiariadangio.wordpress.com

2° FIRE MUSIC FESTIVAL
Città di Santa Maria Capua Vetere
www.firemusicfestival.it
info@firemusicfestival.it

ALLEGATI:
·
·
·
·
·
·
·
·

file del brano inedito registrato in formato mp3;
partiture musicali e/o quant’altro occorrente per poter eseguire il brano con
l’orchestra/gruppo in caso di esibizione nelle serate della semifinale e/o della finale;
copia del testo del brano inedito e la traduzione in italiano in caso di testo in lingua
straniera/dialetto;
scheda tecnica (strumenti della band, disposizione sul palco ed esigenze tecniche);
biografia dell’artista o del gruppo;
due fotografie del cantante o del gruppo;
copia documento di identità se gruppo musicale di tutti i componenti;
copia dell’avvenuto versamento di € 50,00 quale quota di iscrizione alla selezione.

N.B.
Il modulo compilato in ogni sua parte e gli allegati vanno inviati entro e non oltre il 16/03/2018
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@firemusicfestival.it

www.fondiariadangio.wordpress.com

2° FIRE MUSIC FESTIVAL
Città di Santa Maria Capua Vetere
www.firemusicfestival.it
info@firemusicfestival.it

MODULO D’ISCRIZIONE

CATEGORIA INTERPRETI

( compilare in stampatello)

IO SOTTOSCRITTO:
NOME

COGNOME

ETA’

NATO\A A IL

IL

RESIDENTE IN VIA
COMUNE
TELEFONO

PROV.

C.A.P.

E-MAIL

MI PRESENTO CON I SEGUENTI COMPOINENTI IL GRUPPO

5678-

NOME
NOME
NOME
NOME

COGNOME
COGNOME
COGNOME
COGNOME
CHIEDO

di partecipare alla 2° edizione del “FIRE MUSIC FESTIVAL Città di Santa Maria Capua Vetere” con il
brano cover:
TITOLO
AUTORE\I
DICHIARO
di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.
DICHIARO
di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a
me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Lgs. 196/2003. Acconsento al trattamento dei miei dati con la
modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali al concorso. Autorizzo, inoltre, la pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni
audio/video, ripresi per tutta la durata del concorso. Ne vieto altresì l’uso in contesti che
pregiudicano la dignità personale e il decoro. (La posa e l’utilizzo di immagini e registrazioni sono
da considerarsi effettuati in forma gratuita.)

FIRMA

____________________/__________

_________________________________

www.fondiariadangio.wordpress.com

2° FIRE MUSIC FESTIVAL
Città di Santa Maria Capua Vetere
www.firemusicfestival.it
info@firemusicfestival.it

ALLEGATI:
·
·

·
·
·
·
·

file del brano cover registrato in formato mp3;
partiture musicali e/o quant’altro occorrente per poter eseguire il brano con
l’orchestra/gruppo in caso selezione e quindi esibizione nelle serate della semifinale e/o
della finale;
scheda tecnica (strumenti della band, disposizione sul palco ed esigenze tecniche);
biografia dell’artista o del gruppo;
due fotografie del cantante o del gruppo;
copia documento di identità se gruppo musicale di tutti i componenti;
copia dell’avvenuto versamento di € 50,00 quale quota di iscrizione alla selezione.

N.B.
Il modulo compilato in ogni sua parte e gli allegati vanno inviati entro e non oltre il 16/03/2018
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@firemusicfestival.it

www.fondiariadangio.wordpress.com

