
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“MA CHE FENOMENO” 
 (iscrizioni e consegna basi entro martedì 21 luglio 2015) 

 

NOME ___________________________________________________________________________ 

 

COGNOME ______________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _______________________________________________________________ 

 

VIA _________________________________N°_________ CITTA’__________________________  

 

TELEFONO _________________________EMAIL______________________________________ 

 

Dichiara di iscriversi al concorso di arte varia denominato “Ma Che Fenomeno” nel ruolo di: 

  

� CANTANTE �  MUSICISTA   �  BALLERINO  �  GRUPPO  �  POETA  �  ATTORE   

 

� BARZELLETTIERE   �  COMICO  � FANTASISTA  � IMITATORE  �  RUMORISTA 
 

�    ALTRO _______________________________________________________________________ 

 

TITOLO DEL BRANO  DA ESEGUIRE:_______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

BASE DEL BRANO FORNITA: �  CD  � DVD  � PEN DRIVE USB 

 

NOME DEL GRUPPO “_________________________________________________” 

Dichiaro di aver letto in tutti i suoi punti il regolamento ufficiale della manifestazione "Ma che fenomeno" e pertanto dichiaro di 

voler partecipare al concorso accettando ogni articolo del regolamento, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità per 

danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. 

Dichiaro di concedere liberatoria per le riprese televisive della mia persona o del gruppo che rappresento durante tutte le fasi del 

concorso senza alcun rimborso o retribuzione. 

Acquisite le informazioni fornite dall'associazione circa il trattamento ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio 

libero consenso affinchè l' organizzazione e i responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e allo loro 

comunicazione nell' ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell' informativa medesima. Esprimo il consenso per eventuali 

trattamenti di dati personali definiti " sensibili" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella 

presente informativa , dichiarando di aver ricevuto copia della presente informativa. 

 

Data,______________________     Firma del concorrente________________________________ 

 

Per i concorrenti minorenni: 

Cognome e Nome di un genitore:_______________________________________________________ 

Nato il______________a_______________________________________residente in______________ 

_________________________________________________________ Con la mia sottoscrizione 

autorizzo mio figlio/a alla partecipazione della manifestazione “Ma Che Fenomeno” e dichiaro di 

accettare il regolamento e quanto riportato nel presente modulo di iscrizione. 

 

Data____________________                      Firma del genitore________________________________ 


