Festival “Cantate Inni con Arte” – 3° Edizione
SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto,
(Indirizzo mail e tel Direttore o Responsabile)
Responsabile del Coro della Parrocchia
sita nella Diocesi di

, in via

(Indirizzo mail e tel della Parrocchia)
(Eventuale nome del Coro)
CHIEDE E AUTORIZZA
L’iscrizione al Festival “Cantate Inni con Arte” (di seguito denominato Festival)
promosso e organizzato dall’emittente radiofonica Radiopiù. Dichiara di aver
letto e di accettare le norme del Regolamento del Festival.
I singoli componenti del coro autorizzano e cedono a Radiopiù il diritto di
riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi
autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto attuale o di futura invenzione
l’immagine, le voci, e le prestazioni artistiche rese durante tutto il Festival, con
pieno diritto da parte della stessa emittente di utilizzarli nei modi e tempi che
ritenga opportuni per esigenze legate allo svolgimento dello stesso, nonché per
tutte le finalità anche di carattere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso
collegate.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’emittente di
assicurare la partecipazione del Coro al Festival. Rispetto ai dati personali i
singoli componenti del Coro sono consapevole che possono esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare possono richiedere di
avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli.
Allego alla presente nomi e cognomi dei singoli elementi del Coro con le relative
firme, nonché le firme di almeno uno dei genitori in caso di componenti
minorenni.
, lì
Firma del Responsabile

Timbro della Parrocchia

Firma del Parroco

Breve storia del Coro (formazione, esperienze significative, etc…)

Foto del Coro allegate n.
Titolo del brano scelto per il Festival
Categoria
o EDITI
o INEDITI
(In caso di inediti nome e cognome autore/i)
AUTORE MUSICA
AUTORE TESTO
(Allegare lo spartito del brano ed il testo)
Strumento/i di esecuzione del brano in Finale :
o TASTIERA
o CHITARRA/E
o ALTRI STRUMENTI

