
“PREMIO MUSICALE BEPPE GENTILE” 
 

Modulo di iscrizione al concorso musicale per i GRUPPI 
 
 

Nome del GRUPPO ______________________________________________________ 
 

Referente  
 
Nome _____________________________ Cognome_______________________ 
 
Residente in via _______________________________________________n. ___  
 
Città _______________________________________________ Prov. (________) 
 
Telefono __________________________ 
 
e-mail ____________________________ 
 
Componenti del Gruppo 
 

N. COGNOME NOME STRUMENTO ETA' 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Indirizzo sito internet: _______________________________________________ 
 
Indirizzo myspace: _________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________ 



Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione e della relativa dichiarazione 
liberatoria, i partecipanti sopra identificati, prendono atto e dichiarano di conoscere ed 
accettare integralmente il REGOLAMENTO del Concorso Musicale. 
 
RICHIEDONO pertanto l’iscrizione al Concorso musicale “BEPPE GENTILE”.  
 
A tal fine ALLEGANO alla presente richiesta di iscrizione: 
1) registrazione in formato digitale audio dei brani tre che verranno eseguiti in caso di 
ammissione;  
2) elenco dei tre brani (Titolo/Autore) che si intendono eseguire 
3) fotografia del Gruppo in formato digitale e breve nota informativa 
4) dichiarazione liberatoria autorale per i brani inediti 
 
 
 
Data________________ 
 
Firma del Referente del Gruppo ______________________________________________ 

 

 
Liberatoria 

 
 

DICHIARIAMO di aver preso visione del regolamento del Concorso musicale “BEPPE 
GENTILE” Ia edizione di approvarlo interamente senza riserve in ogni sua parte. Ci 
impegniamo a sottoscriverlo nella sua forma integrale e non emendabile.  
DICHIARIAMO di non avere nulla a pretendere dall’Organizzazione direttamente o 
indirettamente. L’organizzazione può autorizzare una o più emittenti televisive, 
radiofoniche o quant’altro a riprendere, registrare o trasmettere la manifestazione per 
l’utilizzo nella propria programmazione senza una liberatoria aggiuntiva né un rimborso 
specifico agli artisti in gara. L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di 
mancato rispetto del Regolamento da parte dei partecipanti, di escluderli dal Concorso 
musicale in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno. 
 

 

Data________________ 
 
Firma del Referente del Gruppo ______________________________________________ 

 

 



*   *   * 

 

Liberatoria in caso di partecipanti minorenni 
 

Nella qualità di esercenti la potestà di genitori sul figlio minore  
 
__________________________________________________________________ 
 
Nome _____________________________ Cognome_______________________ 
 
Residente in via _______________________________________________n. ___  
 
Città _______________________________________________ Prov. (________) 
 

e 
 

Nome _____________________________ Cognome_______________________ 
 
Residente in via _______________________________________________n. ___  
 
Città _______________________________________________ Prov. (________) 
 

 

AUTORIZZIAMO la partecipazione dello stesso al Concorso musicale Beppe Gentile  
 
 

Data________________ 
 
Firma _________________________________ Firma ___________________________ 
 

 


