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Concorso “Julia… Jazz e non solo” - 2° Edizione 2013

Modulo di iscrizione “Gruppi” (barrare la sezione scelta)

o SEZIONE JAZZ/BLUES
o SEZIONE ROCK/POP/FUNK

 
Con la compilazione del Modulo di Iscrizione si chiede l’ammissione a partecipare al Concorso 
“Julia… Jazz e non solo” secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nome del Gruppo: ________________________________________________________________________

Sito web/My Space/Facebook: _______________________________________________________________

Nome e Cognome del Referente: ____________________________Data di nascita: ____________________

Residente in ______________________ Prov. ____________ in Via ________________________________

Recapito telefonico:(*) ___________________ E-mail del referente: _____________________________________

*sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni da parte dell’Organizzazione

Componenti del Gruppo:
Nome Cognome           data di nascita    strumento

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

_______________________________ ___________________ _________________

Per i componenti del Gruppo minorenni:
per i minori di anni 18 è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci, con relativa copia del documento di 

identità. I sottoscritti, nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sotto elencati minori a partecipare al Concorso 

secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso.

Nome Cognome           data di nascita             strumento                               firma del genitore o di chi ne fa le veci

_______________________________ _________________ _________________ _____________________

_______________________________ _________________ _________________ _____________________

_______________________________ _________________ _________________ _____________________

_______________________________ _________________ _________________ _____________________

_______________________________ _________________ _________________ _____________________

Il sottoscritto Referente del Gruppo e relativi componenti dichiarano di:
1. Conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di 
svolgimento del Concorso contenuta nel Regolamento.
2. Accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome, delle foto, della messa in onda della 
finale sull'emittente televisiva Teleponte, video che potranno essere usati per la promozione del Concorso e 
del gruppo stesso.
3. Allegare al presente modulo il materiale specificato nel Regolamento.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste 
dalla n.196/2003. Si accetta espressamente che l’ “Organizzazione” del Concorso possa utilizzare numeri di cellulare e 
indirizzi di posta elettronica indicati come mezzi privilegiati di comunicazione.

Data: ____________________ Firma: _____________________________________________


