COMITATO FIERA DI BREDA CISONI

Egr.Sig.re/ra,
Il Comitato Fiera di Breda Cisoni è lieto di invitarLa a partecipare al XII° Concorso Canoro
“Canta Breda”, evento musicale rivolto a coloro che amano le canzoni e che desiderano
manifestare il proprio talento al pubblico.
La manifestazione canora è programmata per Sabato 26 Aprile 2014, alle ore 21, presso il Teatro
dell’Oratorio di Breda Cisoni via G. Mazzini, 31 Sabbioneta MN.

Quest’anno proponiamo una grande novità, non si canterà con le basi musicali su CD
ma bensì accompagnati da un gruppo musicale dal vivo, quindi seguiranno alcune
prove prima dell’evento, in data e luogo da destinarsi.
1. La rassegna canora è aperta a giovani e adulti e si svolgerà in una sola serata
2. La quota di iscrizione è di euro 15.00, da consegnare il giorno della prima prova
3. Ogni concorrente potrà eseguire un solo brano. Sarà opportuno scegliere un brano
eseguibile dal vivo
4. In gara, le esibizioni dei concorrenti avverranno seguendo una lista creata in base ad
un sorteggio effettuato dall’organizzazione.
5. I concorrenti saranno giudicati da 5 esperti in musica e canto, il giudizio della giuria è
insindacabile e inappellabile.
6. Il numero dei partecipanti è limitato ai primi 15 iscritti
7. Si prega cortesemente di mandare la conferma di iscrizione attraverso la trasmissione
del modulo allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: gianni.ros64@alice.it per
ulteriori informazioni chiamare Giovanni 0375/254371--- 338/1232026
8. Saranno premiati i primi tre classificati, con bellissimi trofei o targhe. Inoltre i
premiati verranno pubblicati sull’evento facebook CANTA BREDA 2014
9. A tutti i partecipanti verrà offerto e recapitato al più presto il cd della serata.
10. N. B. I concorrenti dovranno presentasi almeno 1 ora prima dell’inizio dell’evento.
In attesa di conferma porgiamo distinti saluti.
Data 07/02/2014

Il Presidente
Rossi Giovanni

________________________________________________________________________________
Sede via Mazzini, 31 46018 Breda Cisoni di Sabbioneta (MN)

COMITATO FIERA DI BREDA CISONI

ORGANIZZA

CANTA BREDA
12a Edizione
Rassegna Canora per Giovani e Adulti
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Pregasi compilare in ogni parte
Io sottoscritto/a:(nome e cognome)…………………………………………………………………………… Età……..
Nato/a:…………………………………………
Il:………………………… Nazionalità:…………………………..
Residente a:………………………………………………….. Via:…………………………………………… N°:……
Cap:…………………. Città:………………………………………….. Regione:……………………………………...
Telefono:………………………………………………………… Cellulare:…………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………..
Breve profilo artistico personale:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Titolo brano

LE CANZONI (specificare uno o più brani eseguibili dal vivo)
Interprete Originale
Durata max

1)
2)

(Riserva)

3)

(Riserva)

LIBERATORIA

(All’uso delle immagini e delle prestazioni vocali)
(Se Minore Scrive di chi ne fa le veci)
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………..
Via:…………………………………………… Città:………………………………………………. Prov.:…………..
Nato/a:……………………………………………………………………………………. Il:…………………………...
Con la presente AUTORIZZO il “Comitato Fiera di Breda Cisoni” ad utilizzare le mie immagini e prestazioni vocali, ad uso
gratuito, nelle modalità che riterrà opportune e senza nulla chiedere come compenso ne ora ne mai
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del’art. 13del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che le riguardano saranno trattati da “Comitato Fiera di Breda Cisoni”
per la sola catalogazionee non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per valorizzare l’immagine dell’artista. In
relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine
,finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei Dati personali, presso: “Comitato di Breda Cisoni” Via Mazzini, 31 – Breda Cisoni CAP 46018 – Città Sabbioneta
MN.

Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione in ogni sua parte
DATA

………………………………..

SI

/

NO

FIRMA DEL PARTECIPANTE
(Se minore serve la firma di chi ne fa le veci)
……………………………………………………………………

