
Inviare preventivamente la presente a mezzo Fax allo 0964 863421 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo: info@iocantointour.com  
 

Scheda di iscrizione a: “IO CANTO…in tour” – 16 agosto 2008 – Roccella Jonica (RC) 
SEZIONE INTERPRETI 

(Da compilare in ogni sua parte e spedire in copia, insieme al materiale richiesto dal Regolamento. Si prega di compilare in stampatello ) 
 

Il\I sottoscritto\i: (se si tratta di un gruppo ins erire i dati del responsabile) 

 

NOME ____________________________________________________________ COGNOME _______________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________________________ (_________)  IL ______________________________ 

RESIDENTE (comune) ________________________________________________________________________________________ PROVINCIA ___________ 

IN VIA ___________________________________________________________________________________________ N° __________ CAP___________________ 

COD. FISC. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__| - sito web  _____________________________________________________ 

 Eventuale spazio MYSPACE : www.myspace.com /_____________________________________________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________ TELEFONO CASA _______________________________________________  

CELLULARE 1 ___________________________________________________ CELLULARE 2 __________________________________________________ 

 

EVENTUALE NOME D’ARTE o nome GRUPPO: _________________________________________________________________________________ 

Brani presentati a Concorso: 

TITOLO CANZONE E AUTORE 1^ PREFERENZA _______________________________________________________________________________ 

TITOLO CANZONE E AUTORE 2^ PREFERENZA _______________________________________________________________________________ 

TITOLO CANZONE E AUTORE 3^ PREFERENZA _______________________________________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare alle selezioni del Concorso Canoro Nazionale  “IO CANTO…in tour – Edizione 2008 ” e dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

- di avere preso visione e di approvare il regolamento del concorso, pubblicato sul sito internet www.iocantointour.com in ogni suo 

articolo impegnandosi a rispettarlo; 

- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi forma di responsabilità rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa; 

- di inviare a mezzo posta, insieme alla presente, il materiale richiesto dall’articolo 1; 

- di autorizzare l’organizzazione ad effettuare riprese AUDIO, FOTO, VIDEO durante la manifestazione; 

- di autorizzare la Remix Show Agency al trattamento dei dati che potranno essere utilizzati solo per attività legati alla manifestazione 

“IO CANTO…in tour” o per i propri fini istituzionali, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

 

Luogo e data _____________________, lì ___/___/___     Firma 

  

 

        __________________________________ 

Firma (obbligatoria) del genitore o di chi ne fa le  

veci se il partecipante al concorso è minorenne 

 

 

_________________________________________ 

 
 

La presente richiesta dà diritto all’aspirante, di partecipare alle pre-selezioni curate dall’organizzazione che selezionerà ad insindacabile giudizio i 
partecipanti al Concorso. In caso lo si ritenesse opportuno, gli aspiranti saranno invitati a partecipare ad audizioni opportunamente organizzate. 


