MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST
Da compilare in stampatello ben leggibile in ogni sua parte e spedire tramite mail a casting@thefirstmusic.it
PARTECIPANTE

E-mail: ____________________________@________________________

Il sottoscritto/a________________________________

Nato/a a _______________________ (__) il ___/___/_____

Residente in via _________________________n.__ Cap ________ Comune __________________________ (____)
Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SI PRESENTA COME (barrare la scelta):

SOLISTA

DUO

Nome d’arte _________________________________________________________________
CATEGORIA (barrare la scelta):

EDITA

INEDITA

COME HAI CONOSCIUTO THE FIRST MUSIC CONTEST ____________________________________
Titolo della canzone ____________________________________________________________________________
Autore Musica ______________________________

Autore testo ____________________________________

CHIEDE
di partecipare al The First Music Contest e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni
sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né
percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di partecipazione specificata al par. 9 del
Regolamento del contest.
IN FEDE
(firma)_____________________________
DATA ___/___/______

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dalla casa di produzione FreesoundMp in relazione al D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali.

IN FEDE
(firma per accettazione )_____________________________
DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE
DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ
Il sottoscritto/a ________________________________

Nato/a a ___________________ (____) il ___/___/_____

Residente in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____)
Domiciliato in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____)
Tel. ________________ Cell. ________________ P. iva o cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA
di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato PARTECIPANTE sul quale esercita la potestà
al The First Music Contest e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente,
senza riserva alcuna. Dichiaro inoltre di non versare né percepire alcuna somma di denaro, esclusa la quota di
partecipazione specificata al par. 8 del Regolamento del contest.

IN FEDE
(firma) _____________________________

DATA ___/___/______

