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Premio Umberto Marcandalli 
CONCORSO DI MUSICA 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

esercente la potestà genitoriale su (in caso di minore) ___________________________________ 

nato a ___________________________________ il ____________________________________ 

residente in via __________________________ Cap_______ Città ________________________ 

Tel: _____________ Cell.: _________________ email __________________________________ 
(in caso di minore, indicare i recapiti del genitore/tutore) 

CHIEDO 
la mia iscrizione  

l’iscrizione del suindicato minore 

al Concorso di Musica “PREMIO UMBERTO MARCANDALLI” 

CATEGORIA 

 Categoria A) Inclinazione Classica 

 Categoria B) Inclinazione Jazz 

 
Strumento con cui partecipa al Concorso: _____________________________________________ 

Brano scelto: ___________________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

- di aver letto, conoscere e accettare integralmente, senza alcuna riserva, la disciplina di 
partecipazione e di svolgimento del Concorso contenuta nel Regolamento; 

- autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003; 
- anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, presto il consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e/o 

audiovisive e, in particolare, dichiaro di cedere gratuitamente, a favore degli Organizzatori del 
Concorso di musica “PREMIO UMBERTO MARCANDALLI”, le immagini fotografiche o 
materiale audiovisivo effettuate da persone incaricate dagli Organizzatori che mi possano 
ritrarre e riprendere o che possano ritrarre e riprendere il minore partecipante al concorso. 
Autorizzo gli Organizzatori del Concorso medesimo ad utilizzare e diffondere liberamente, con 
qualsiasi mezzo, le immagini e il materiale, per fini istituzionali e senza scopo di lucro, e per i 
quali non mi spetterà alcun compenso, come,  a puro titolo esemplificativo, l’inserimento delle 
stesse nei siti web degli Organizzatori, e/o calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web 
su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasioni di mostre, 
nonché inserite in filmati e/o libri e/o altro materiale che potranno essere distribuiti in Italia e 
all’estero. 

 
Lì ________________ Data _____________________ Firma _____________________________ 
(in caso di minore, firma dell’esercente la potestà genitoriale) 
 
Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per incidenti occasionali a persone o cose 
durante tutta la durata del concorso 
 
Lì ________________ Data _____________________ Firma _____________________________ 
(in caso di minore, firma dell’esercente la potestà genitoriale) 
Si allega copia della ricevuta del pagamento della “Quota di Iscrizione” al Concorso 
Si allega copia del Documento d’Identità (in caso di minore, anche dell’esercente la potestà genitoriale) 
Si allega un breve Curriculum Vitae 
 


