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Concorso Bandistico "Altopiano Selvino-Aviatico" 
II Edizione - Sabato 24 e Domenica 25 Giugno 2023 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

   

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

residente in ……...……………………………………………………………………………... 

provincia ………………………………………… c.a.p. ……………………………………...  

via / piazza …………………………………………………………………… n° ……………  

tel. ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

di ………………………………………………………………………………………………. 

provincia ………………………………………… c.a.p. ……………………………………  

Codice fiscale del Complesso ………………………………………………………………….. 

Partita Iva del Complesso ………………………………………………………………………  

Direttore ………………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale del Direttore …………………………………………………………………… 
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CHIEDE 

 

l’iscrizione alla II Edizione del Concorso Bandistico “Altopiano Selvino-Aviatico”. 

 

Data ………………………………………….          

Firma e Timbro del Legale Rappresentante ……………………………………………………  

Brano a libera scelta:  

Titolo…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Autore …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Editore …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Durata …………………………………………………………………………………………. 

 

Inoltre, allego alla domanda:            

• documento d’identità, in corso di validità del rappresentante legale;  

• curriculum della Formazione Bandistica;  

• curriculum del Direttore;  

• 1 foto della dell’Organico completo e 1 foto del Maestro;  

• Elenco dei musicisti effettivi all’organico e responsabili amministrativi (con data, 

luogo di nascita e residenza fiscale di ogni componente);  

• segnalazione dei musicisti minori ed esterni;  

• recapiti dei referenti;  

• scheda tecnica della disposizione sul palco durante il concorso;  

• ricevuta del versamento di contributo per adesione al concorso;  

 

Data ………………………………………….          

Firma e Timbro del Legale Rappresentante ……………………………………………………  
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Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per incidenti occasionali a persone o cose 

durante tutta la durata del concorso.   

 

Data ………………………………………….          

Firma e Timbro del Legale Rappresentante ……………………………………………………  

 

Il responsabile del complesso concede il proprio consenso ed autorizza l'organizzazione del 

concorso a trattare i dati personali per tutto ciò che è necessario alle finalità per le quali sono 

stati rilasciati ed in conformità alle normative vigenti riguardo la tutela della privacy 

(Regolamento UE 679/2016).  

 

Data ………………………………………….          

Firma e Timbro del Legale Rappresentante ……………………………………………………  

 

Cedo, a titolo gratuito, agli organizzatori del “Concorso” il diritto alla pubblicazione di 

fotografie e video ritraenti il complesso di cui sono responsabile, nell’ambito di filmati o di 

stampati aventi scopo informativo e pubblicitario relativo al concorso e limitatamente ad un 

lecito utilizzo.  

 

Data ………………………………………….          

Firma e Timbro del Legale Rappresentante ……………………………………………………  

 


