Modulo di domanda per l’iscrizione

X Festival Canoro “CANTANDO SOTTO LA ROCCA”
(compilare in stampatello)

Alla Scuola di Musicale “G.Verdi” di Tolfa, via Frangipane 25 – 00059 TOLFA (Rm)
Il/La sottoscritto/a………………………………………..……………………………………………………………...
Nato/a a…………….............................................. il………………..............................
Residente in……………………………….Via/Piazza…………………………………….…………………………..
n°……………….Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………….E-mail…………………………………….........................

CHIEDE di partecipare al 10° Festival “Cantando…sotto la Rocca” a Tolfa, nella Villa
Comunale Parco Fondazione Ca.Ri.Civ il giorno 14/08/2018
Dichiara di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprese
foto, nell’ambito di eventuali articoli di stampa e pubblicazioni cartacee e/o su internet
come:
il sito https://www.bandatolfa.it,
la pagina Facebook https://www.facebook.com/banda.GVerdi.Tolfa/
ALLEGO:
a) Titolo delle canzoni prescelte
1-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Fotocopia documento
c) single

duo

Data
………………………………

barrare la casella interessata

Firma

……………..……………………………………………….

L’iscrizione al Festival comporta la conoscenza e l’accettazione senza riserva del
presente Regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e
persone che possano accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Il sottoscritto genitore/tutore*…………………………………………….……………………………………….
Nato/a a…………….............................................. il………………..............................
Residente in……………………………….Via/Piazza…………………………………….…………………………..
n°……………….Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………….E-mail…………………………………….........................
Autorizza il proprio figlio/a……………………………..……..…............................................
a partecipare al 10° Festival “Cantando…sotto la Rocca” a Tolfa, nella Villa
Comunale Parco Fondazione Ca.Ri.Civ il giorno 14/08/2018, sollevando la suddetta
Organizzazione da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali.

DICHIARA di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprese
foto, nell’ambito di eventuali articoli di stampa e pubblicazioni cartacee e/o su internet
come:
il sito https://www.bandatolfa.it,
la pagina Facebook https://www.facebook.com/banda.GVerdi.Tolfa/
ALLEGO:
a) Titolo delle canzoni prescelte
1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Fotocopia documento
c) single

duo

barrare la casella interessata

Data………………………………….
Firma del partecipante ………………………………………………………………………………………………..
( leggibile e per esteso)

Firma del genitore/tutore del minore ………………………………………………………………………….
(leggibile e per esteso)

L’iscrizione al Festival comporta la conoscenza e l’accettazione senza riserva del
presente Regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e
persone che possano accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

