
DOMANDA 
      D’ISCRIZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL 

      FESTIVAL VOGLIO CANTARE 
2018/19 

 
 
 

 
                   (Per gruppi vocali o band, la domanda deve essere compilata solo dal capogruppo) 

 
 
COGNOME_________________________________________NOME______________________________ 
 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________ 
 
NATO A___________IN DATA___________RESIDENTE IN______________________________________ 
 
N°______COMUNE_______________________PROVINCIA____CAP___________TELEFONO_________ 
 
________________EMAIL_________________________________________________________________ 
 
● 
di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di 
svolgimento della manifestazione contenuta nel Regolamento per l’edizione 2019 
● 
che intende partecipare alla manifestazione nella seguente categoria (barrare la casella prescelta) 
 
EDITI     INEDITI 
● 
che si presenta come (barrare la casella prescelta): 
 
SOLISTA (eventuale nome d’arte)___________________________________________________________ 
 
GRUPPO VOCALE ( eventuale nome d’arte)___________________________________________________ 
 
BAND (eventuale nome d’arte) _____________________________________________________________ 
 
NELLA CATEGORIA (barrare la casella prescelta) 
 
BABY   JUNIOR   SENIOR   OVER    
● 
In caso di gruppo vocale o band, indicare i nomi dei componenti: 
○ 
_______________________________________________ 
○ 
_______________________________________________ 
○ 
_______________________________________________ 
○ 
_______________________________________________ 
○ 
_______________________________________________ 
 
● 
Se presente, indicare musicista e/o accompagnatore: 
○ 
NOME COGNOME: ______________________________________________________________________ 



STRUMENTO e/o ACCOMPAGNATORE: 
______________________________________________________________________________________ 
 
● 
che intende iscriversi con il seguente brano: 
○ 
per brano EDITO: 
■ 
TITOLO: _______________________________________________________________________________ 
■ 
INTERPRETE: __________________________________________________________________________ 
○ 
per brano INEDITO: 
■ 
TITOLO: _______________________________________________________________________________ 
■ 
AUTORE: ______________________________________________________________________________ 
 
INTERPRETE___________________________________________________________________________ 
 
secondo quanto previsto dal Regolamento. A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni comminate in caso di dichiarazioni  
mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 
DICHIARA  
sotto la propria responsabilità: 
1. che il sottoscritto è libero impegnato da vincoli contrattuali o da impegni con terzi che abbiano carattere 
continuativo aventi oggetto le loro prestazioni artistiche e l’uso della loro immagine nei settori della 
televisione, della discografia, delle pubblicità e dello spettacolo in genere. 
2. Che, nel caso si partecipi alla categoria inediti, il brano musicale allegato: 
• è di esclusiva proprietà intellettuale ed artistica del sottoscritto e/o del gruppo rappresentato In caso  
di brano non proprio si rende necessaria la presentazione di autorizzazione da parte dell’autore. 
• non contiene messaggi anche indirettamente pubblicitari o promozionali, politici, di discriminazione ceto 
sociale, religioso o sessuale. 
• non contiene elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi di diritti anche di terzi. 
3. di accettare incondizionatamente l’esito della selezione da parte della Commissione Artistica. 
4. di autorizzare l’organizzazione del Concorso ad utilizzare a titolo gratuito il brano, le esibizioni  
pubbliche e la propria immagine per la registrazione e/o la messa in onda su qualsiasi mezzo tecnico  
e/o tecnologia di trasmissione (via etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo, MMDS, digitale, internet,  
etc.) e su supporti magnetici (cd, musicassetta, etc.) rinunciando a qualsiasi compenso o qualsivoglia onere 
previdenziale e/o assicurativo per le attività sopra descritte. 
- 
di essere informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli 
atti e dichiarazioni mendaci. 
- 
di autorizzare con la presente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03  
196/2003 e a quanto disposto dal regolamento europeo UE 2016/679 sulla protezione e la libera circolazione 
dei dati personali ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli e correggerli. 
- 
di aver letto il Regolamento ufficiale del Festival VOGLIO CANTARE sul sito(www.eventiemanagement.com)  
 
e allega alla presente: 
• 

Fotocopia ricevuta pagamento 
 
• 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(in caso di GRUPPI VOCALI o BAND un modello per ogni componente) 
 
• 

Liberatoria e autorizzazione alle riprese audio/video  
(in caso di GRUPPI VOCALI un modello per ogni componente)  

http://www.eventiemanagement.com/


 
• 

Fotocopia del documento di identità valido del candidato e dell’eventuale accompagnatore 
(nel caso di GRUPPI VOCALI o BAND allegare fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti) 
 
• 

N. 1 fototessera dell’artista 
 
• 

Traccia Audio in alta qualità (MP3 O WAV) contenente la BASE del brano con cui l’artista intende 
partecipare eventuali fasi del concorso (Audizione semifinale e Finale) 
• 

(Solo per INEDITI) testo del brano; 
• 

(Solo per INEDITI) traduzione in italiano qualora il testo del brano fosse lingua straniera; 
• 

 Video della durata di circa 15 secondi nel quale l’artista partecipante o gruppo o band  motiva la 
partecipazione al FESTIVAL VOGLIO CANTARE 
Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione o 
l’esclusione dei candidati dalla Manifestazione, in ogni fase e momento della medesima, senza diritto alcuno 
di rimborso della quota di iscrizione eventualmente già versata.  
 
COSTO DELL’ISCRIZIONE ALLE AUDIZIONI PER CATEGORIA: 
 

1) CANTANTE SOLISTA EURO 40.00 
 
2) GRUPO VOCALE DA 3 A 4 ELEMENTI EURO 80.00 ( superati i 4 elementi ogni elemento 

aggiunto paghera’ euro 20.00) 
 
3) BAND EURO 100.00 

 
 

4) DUO EURO 60.00 
 
 
COSTO DELL’ISCRIZIONE PER I FINALISTI PER CATEGORIA: 
 

1) CANTANTE SOLISTA EURO 30.00 
 
2) GRUPPO VOCALE DA 3 A 4 ELEMENTI EURO 50.00 (superati i 4 elementi ogni elemento 

aggiunto paghera’ euro 10.00) 
 

3) BAND EURO 50.00 
 

4) DUO EURO 40.00 
 
 
 
 
Data dell’avvenuta iscrizione 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
In fede firma 
_______________________________________________________ 
 



 

 
 
 
PER I MINORENNI LA DOMANDA DOVRÀ’ ESSERE TASSATIVAMENTE SOTTOSCRITTA DAL 
GENITORE E/O ESERCENTE LA POTESTÀ OVVERO DAL TUTORE. IN CASO DI DUO O GRUPPO CON 
UNO O PIU’ COMPONENTI MINORENNI, LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL 
GENITORE/TUTORE DI CIASCUN COMPONENTE MINORENNE 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________ provincia _______il_____________________________ 
 
residente a ______________________________________ provincia _____indirizzo (via/piazza e n. civico) 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (genitore/tutore)________________________________________________________________ 
  
AUTORIZZA 
la partecipazione di (cognome e nome del partecipante)__________________________________________ 
 
AL FESTIVAL VOGLIO CANTARE edizione 2019 confermando quanto precedentemente dichiarato nella 
presente domanda di partecipazione  
In fede Firma __________________________________________________Data_____________________  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI.  
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione FESTIVAL VOGLIO CANTARE saranno trattati sia in 
formato cartaceo che con modalità informatizzata, saranno inoltre conservate negli archivi personali della 
eventi e management e della hurricane music production. Le informazioni relative ai partecipanti verranno 
trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno 
essere comunicati per le finalità di cui sopra anche ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o 
iniziative collegate alla manifestazione.  
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà  
alla EVENTI E MANAGEMENT E alla HURRICANE MUSIC PRODUCTION Organizzatrici DEL FESTIVAL 
VOGLIO CANATRE come sopra indicato, di assicurare all’artista la partecipazione alla manifestazione.  
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
a quanto disposto dal regolamento europeo UE 2016/679 sulla protezione e la libera circolazione dei dati 
personali ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli,correggerli. 
 
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 
Luogo e data _______________________Nome e cognome del candidato___________________________ 
 
(in caso di GRUPPO VOCALE o di BAND indicarne il nome) 
 
Luogo e data di nascita del candidato 
______________________________________________________________________________________  
Firma del candidato 

 
PER I MINORENNI IL CONSENSO DOVRÀ’ ESSERE TASSATIVAMENTE SOTTOSCRITTO DAL  
GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ OVVERO DAL TUTORE. (IN CASO DI DUO O GRUPPO O BAND  
CON UNO O PIU’ COMPONENTI MINORENNI, IL CONSENSO DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO  
DAL GENITORE/TUTORE DI CIASCUN COMPONENTE MINORENNE)  
 
Il sottoscritto (nome e cognome)_________________________________________ letta l’informativa sopra  
riportata manifesta il consenso al trattamento dei dati personali del partecipante 
(indicare nome e cognome del candidato)_____________________________________________________ 
 
Luogo e data ____________________________Firma del genitore/tutore____________________________ 
 



LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO  
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato in caso di GRUPPO VOCALE O BAND) indicare anche il  
 
nome del gruppo)________________________________________________________________________ 
nato/a a________________________________________ IL _____  AUTORIZZA l’organizzazione del  
 
FESTIVAL VOGLIO CANTARE  
● 
A effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da  
soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro  
supporto;  
● 
utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia  
nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva  
ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; Il sottoscritto inoltre 
 
DICHIARA  
di non avere nulla da pretendere dall’ ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL VOGLIO CANTARE E CIOE’ 
DALLA EVENTI E MANAGEMENT E DALLA HURRICANE MUSIC PRODUCTION e/o dai suoi aventi causa 
in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale fotografico e audio/video così come sopra indicato.  
 
In fede Firma   
Luogo e data __________________________ Firma del candidato_________________________________ 
 
In caso di candidato minorenne:  
 
Luogo e data __________________________Nome e cognome del genitore/tutore____________________ 
 
Firma del genitore____________________________________ 
 
 
DELEGA PER ACCOMPAGNATORE NON GENITORE  
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________  
 
Nato a _____________________Prov _____il _______ Residente a ________________________Prov____ 
 
  
Indirizzo_______________________________________________________________________________  
 
In qualità di (genitore/tutore) del minorenne___________________________________________________ 
 
DELEGA  
iI/la sig _________________________________________________________ ad accompagnare lo stesso  
 
per tutta la durata del FESTIVAL VOGLIO CANTARE 
 
 
 
 
  
Luogo e data __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firma dei genitore/tutore_________________________________________ 
 


