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Modulo di iscrizione (Gruppi) al Concorso Canoro “CantaScandale 2016” 
 

Compilare in stampatello e consegnare entro la scadenza riportata nel regolamento 

 
IL SOTTOSCRITTO 

cognome:______________________________ nome:____________________________________ 

nato il:_______________  indirizzo:_____________________________________________ 

CAP:__________ località:________________________________ provincia:_____________ 

tel:_________________ cell:____________________ e-mail:_________________________ 

 

Nome d’arte singolo artista_________________________ 

 

 
- CHIEDO DI PARTECIPARE ALLE AUDIZIONI PER IL CONCORSO CANORO “CANTASCANDALE 2016” CHE SI 

TERRÀ A SCANDALE (KR) IL 07 AGOSTO 2016 ALLE ORE 21.00; 

- DICHIARA DI AVER LETTO IN OGNI SUA PARTE E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO. 

 

Scelta della Categoria di partecipazione: (Nuove proposte)       (Giovani 

 

Scelta tappa Audizioni: Scandale     Reggio Emilia     Sankt Georgen    

  

Scelta dei due brani (obbligatori) in ordine di preferenza: 

  titolo del brano                             artista 

1.____________________________________________-_________________________________ 

2.____________________________________________-_________________________________ 

 

 

ARTISTA 2:  

cognome:______________________________ nome:____________________________________ 

nato il:_______________  indirizzo:_____________________________________________ 

CAP:__________ località:________________________________ provincia:_____________ 

 

 

 

ARTISTA 3: 

cognome:______________________________ nome:____________________________________ 

nato il:_______________  indirizzo:_____________________________________________ 

CAP:__________ località:________________________________ provincia:_____________ 

 

 

Foglio 1 
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ARTISTA 4:  

cognome:______________________________ nome:____________________________________ 

nato il:_______________  indirizzo:_____________________________________________ 

CAP:__________ località:________________________________ provincia:_____________ 

 

 

_____________________________                   

        luogo e data                                    

      di sottoscrizione                                

 
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Il sottoscritto 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 “CantaScandale 2016”,quali la pubblicazione di 

classifiche, la descrizione del concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione e 

diffusione di opuscoli,foto, video, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione 

riguardante l’evento musicale. 

 

Firma (Artista 1) 

(del genitore, se minore) 

 

______________________________ 

 

 

 

Firma (Artista 2) 

(del genitore, se minore) 

 

______________________________ 

 

 

 

Firma (Artista 3) 

(del genitore, se minore) 

 

______________________________ 

 

 

 

 

Firma (Artista 4) 

(del genitore, se minore) 

 

______________________________ 

 

 

 

 

Foglio 2 


