
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA PER  
NUOVI TALENTI  “ … SOGNANDO LE STELLE “  -  EDIZIONE 2011 

 
 
Da compilare in stampatello in ogni sua parte                                                                   Modello A) 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla III^ edizione del Concorso Canoro 
per Nuovi Talenti  “… SOGNANDO LE STELLE” - edizione 2011, secondo quanto previsto dal 
Bando per la Partecipazione, organizzata dall’ Associazione Culturale “Sant’ Agostino” che si 
disputerà il 25 agosto 2011, presso la Piazza Sant’Antonio di Arce (FR).  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni comminate in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, 

dichiara: 
      1. di chiamarsi: 

 
COGNOME:   __________________________________________________________ 
NOME:   ______________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA   ________________________________________ 
DOCUMENTO D’IDENTITA’  ___________________   N.   ____________________ 
RILASCIATO DA   _____________________________  IL   ____________________ 
(per i duo o i gruppi la domanda deve essere compilata solo dal capogruppo); 
 
      2.    di essere nato/a  a:   

 
CITTA’   ______________________________   PROV.   _______________________ 
STATO   ____________________________       IN DATA   _____________________ 
 
      3. di essere residente in: 
 
CITTA’   ______________________________________________________________ 
PROV.   ____________________    CAP.   ____________   STATO   ______________ 
VIA   __________________________________________   N°  ___________________ 
TELEFONO   ____________________________   FAX   ________________________ 
CELLULARE/I   _________________________________________________________ 
E-MAIL   _______________________________________________________________ 
 
    4. di avere una età compresa tra i 14 ed i 32 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora 
        compiuti alla data della serata della III^ edizione “… SOGNANDO LE STELLE” (in caso  
        di duo o gruppi il limite di età deve essere rispettato da tutti i componenti). 
     



      5. di conoscere e di accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione 
          e di svolgimento della manifestazione contenuta nel Bando per la partecipazione edizione 
          2011. 
      6. di aver provveduto al versamento di Euro ____________ a titolo di quota d’iscrizione. 
      7. che intende partecipare alla manifestazione in qualità di (barrare la casella):  
 
        SINGOLO NOME D’ARTE (se previsto)   _______________________________________ 
 
         DUO         NOME DEL DUO   ________________________________________________ 
                              NOMI COMPONENTI   ____________________________________________ 
                              ________________________________________________________________ 
 
 
        GRUPPO  N. COMPONENTI   ________________________________________________ 
                             NOME DEL GRUPPO   _____________________________________________ 
                             NOMI COMPONENTI ______________________________________________ 
                            __________________________________________________________________ 
 
              

 
8.  che intende iscriversi con il seguente brano: 

            (barrare la casella)  
 
                      Brano inedito                          Brano edito  

 
 
TITOLO/I E AUTORE/I  – INTERPRETE/I:   _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
 

9. che allega alla presente domanda: 
 

a) modello B)“Consenso al trattamento dei dati personali”; 
b) modello C) “liberatoria e autorizzazione alle riprese audio/video”; 
c) fotocopia ricevuta pagamento quota d’iscrizione; 
d) fotocopia in carta semplice del documento di identità in corso di validità del candidato (nel 

caso di duo o gruppi allegare copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i 
componenti); 

e) N. 1 compact disc contenente la registrazione del brano cantato, da utilizzare per le 
selezioni; 

f) N. 1 compact disc contenente la registrazione completa della solo base strumentale; 
g)  Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, il candidato fosse impossibilitato, per ragioni 

tecniche, ad inviare o consegnare i CD richiesti, potrà farlo successivamente impegnandosi a 
consegnare gli stessi entro e non oltre la data del 15 luglio 2011. 

            In ogni caso il candidato dovrà dichiarare tale impossibilità per iscritto (e dal 
            genitore/tutore in caso di candidato minorenne).  

 
 
 
 



10. Si raccomanda di identificare in modo chiaro le tracce presenti sui CD e di non 
apporre sugli stessi etichette adesive. Sulla custodia dei CD dovrà essere indicato il 
nome ed il cognome del candidato, ovvero del duo o del gruppo, il titolo e la tipologia 
del brano contenuto nel supporto (inedito oppure edito). 

11. Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la 
non ammissione o l’esclusione dei canditati dalla Manifestazione, in ogni fase e 
momento della medesima, senza diritto alcuno di  eventuale rimborso della quota di 
iscrizione eventualmente già versata. 

 
12.  Indicare di seguito i recapiti ai quali inviare tutte le comunicazioni inerenti alla 

manifestazione solo se diversi da quelli indicati al precedente punto 3. 
 
             NOMINATIVO E INDIRIZZO    ______________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 
  
              TELEFONO   _____________________  CELLULARE    ______________ FAX   _____ 
              
               E – MAIL   __________________________________________ 
 
              In Fede  
 
             LUOGO E DATA                                                             FIRMA DEL CANDIDATO 
 
       _____________________                                                      __________________________ 
 

 
* * * * *  

 
 
PER I MINORENNI LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE 
SOTTOSCRITTA DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ OVVERO DAL 
TUTORE. IN CASO DI DUO O GRUPPO CON UNO O PIU’ COMPONENTI 
MINORENNI, LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL 
GENITORE/TUTORE DI CIASCUN COMPONENTE MINORENNE 
 
Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 
Nato/a  a   _____________________________  Prov.   ________   il   ______________________  
Residente a   ___________________________  Prov.   _________ Stato   ___________________ 
Indirizzo   ________________________________________   N.   _________________________ 
In qualità di   _______________________________________________________(genitore/tutore) 

 
DICHIARA 

 
di autorizzare la partecipazione di  ___________________________________________________ 
(cognome e nome del partecipante) al Concorso Canoro per Nuovi Talenti  
“… SOGNANDO LE STELLE” - edizione 2011 confermando quanto precedentemente dichiarato 
nella presente domanda di partecipazione. 
In fede. 
 
                      Luogo e data                                                    Firma dei genitori/tutore                            
             ____________________                                    ________________________ 



 

 
 
 

 
“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO”  

IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE 
 COMPILATO DA CIASCUN COMPONENTE 

 
 
Da compilare in stampatello in ogni sua parte                                                                   Modello C) 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato - in caso di duo o gruppo indicare anche il nome 
del duo e/o gruppo)  _______________________________________________________________ 
nato/a   a  ___________________________   il  ___________   C.F.   _______________________ 
residente a    __________________    via    __________________n.  _____Stato ______________ 
 

AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE 
 
All’Organizzazione della manifestazione dei Nuovi Talenti “… SOGNANDO LE STELLE” - 
edizione 2011: 
- il diritto di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche 
realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi 
altro supporto; 
- il diritto di utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui 
sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, 
audiovisiva, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero; 
- il diritto di diffondere, trasmettere, mettere a disposizioni, duplicare, elaborare, accoppiare, 
sincronizzare ed associare ai messaggi pubblicitari e promozionali. 
             Il sottoscritto, inoltre,   DICHIARA 
Di non avere nulla da pretendere dall’Organizzazione della manifestazione e/o dai suoi aventi causa 
in merito alla cessione ed all’utilizzazione dei filmati e del materiale fotografico, audio e video, così 
come sopra indicato, ben prendendo atto che la cessione, per tutto il mondo e per la durate di 
protezione del video/fonogramma, è a titolo definitivo ed il cui corrispettivo è costituito dalle 
determinazioni della quota di partecipazione nel suo ammontare e nella funzione promozionale 
collegata. 
L’ Organizzazione è pertanto la proprietaria fono-videografico, delle registrazioni e delle immagini. 
In fede 
Luogo e data   ___________________________________________ 
Firma del partecipante   ____________________________________ 
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne 
Luogo e data   ____________________________________________ 
Nome e cognome del genitore/tutore   __________________________ 
Firma del genitore   ________________________________________ 



 

 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                  
 
                                                                                                                                         Modello  B) 
 
 
 

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione artistica dei Nuovi Talenti  
“…  SOGNANDO LE STELLE” -  Edizione 2011 saranno trattati e conservati dalla 
Segreteria Organizzativa dell’Associazione Culturale “Sant’ Agostino”. 
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente 
legate allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno essere 
comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento dei 
dati personali impedirà all’Organizzatore di assicurare all’artista la partecipazione 
alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere 
accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.. Letta l’informativa sopra riportata 
si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 
 
Luogo e data     ______________________________________________________ 
 
Firma del partecipante   ________________________________________________ 
 
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne.  ___________________ 
 


