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       Modulo di iscrizione al Concorso Canoro “KARAOKANDO” 
      Compilare in stampatello dal genitore o da chi ne fa le veci e consegnare entro il 10 luglio 2017 

Il sottoscritto
Cognome: _____________________ Nome: _____________________ nato il:  ____________

CAP: __________ località: ________________________________   provincia: ____________
Allegare copia del documento d’identità.
Residente a:
Citta__________________cap _______provincia _________via __________________n°_____

 tel:_________________ cell:____________________ e-mail:___________________________

In fede_________________________
Genitore/Tutore di:
Cognome: _____________________ Nome: _____________________ nato il:______________
indirizzo: _____________________________________________________________________ cap: 
__________ località:________________________________ provincia:_______________ 
tel:_________________ cell:____________________ e-mail:___________________________

       Firma del genitore o Tutore

          _______________________________ 
  
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/A  A  PARTECIPARE  AL  CONCORSO  CANORO “KARAOKANDO” CHE SI
TERRÀ IL 14 E 15 LUGLIO 2017 ALLE ORE 20.30 IN P.zza ROTONDA LAS PALMAS LUNGOMARE NORD DI
MARTINSICURO - DICHIARA DI AVER LETTO IN OGNI SUA PARTE E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DEL
CONCORSO DA SCARICARE DALLA PAGINA FACEBOOK DELLA PRO lOCO. 

I brani da scegliere (obbligatori) sono due in ordine di preferenza considerato che: il primo brano è per la serata di 
preselezione del 14 luglio 2017. IMPORTANTE: una volta scelti i brani NON SI POSSONO CAMBIARE. (art.4 del 
regolamento) N.B. i brani si devono presentare insieme al modulo di iscrizione compilato in stampatello in tutte le sue 
parti.
       BRANO ARTISTA
1. ___________________________________-_________________________________ 

 2. ___________________________________-_________________________________

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 delle immagini e dei dati personali per le finalità previste dal Concorso
“KARAOKANDO”, quali la pubblicazione di classifiche, la descrizione del concorso su siti internet,
l’eventuale pubblicazione e diffusione di opuscoli, riprese televisive, documenti, libretti o qualsiasi altra
comunicazione riguardante l’evento musicale. (art.2 e 5 del regolamento)

       IN FEDE    
        

 ______________________________ 
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