SELEZIONI PERCOTO CANTA 2021 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA
Cognome e Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Cap _______ Località __________________________ Prov. ____ Stato Estero________________
Recapiti telefonici _______________________________________________________________
Indirizzo E-Mail _________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alle selezioni di PERCOTO CANTA 2021 - 34a edizione
per la sezione qui di seguito indicata:

□ JUNIOR

□ SENIOR

□ CANTAUTORI - BRANI INEDITI

con le modalità specificate sul regolamento ufficiale della manifestazione (selezioni 29 e 30
maggio, semifinali 30 luglio, finale sabato 25 settembre 2021). Dichiara di aver letto il regolamento
in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.
1° brano – in lingua italiana (indicare titolo, autore ed interprete e/o eventuale versione che si
intende presentare) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2° brano – lingua scelta dal concorrente (indicare titolo, autore ed interprete e/o eventuale versione
che si intende presentare) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Chiede di poter effettuare la propria audizione:

□ Sabato 29/5
orario 15/21

□ Domenica 30/5
orario 10/17

Allegati: file video con la propria esecuzione dei brani, copia della distinta di avvenuto pagamento
della quota associativa pari a € 60,00, liberatoria per le immagini foto-video, breve curriculum artistico,
l'eventuale scheda tecnica per l'accompagnamento strumentale dal vivo, n° 1 foto-tessera (categorie
Junior, Senior e Cantautori-Brani Inediti), dichiarazione sostituiva relativa ai brani inediti, testi e
spartiti guida dei brani inediti presentati in concorso (cat. Cantautori-Brani Inediti).

Luogo e data________________________

Firma____________________________
Firma del genitore__________________________
(nel caso il partecipante sia minorenne)

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso stesso
(Gdpr n° 101/18 del 10 agosto 2018, nuova informativa sulla privacy). Il titolare del trattamento è individuato nel Presidente
dell’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” che si giova della collaborazione dei consiglieri e dei soci dell’Associazione.

