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DATI DEL GRUPPO MUSICALE 

NOME DEL GRUPPO 

 _________________________________________________________________________________________ 

ETÀ MEDIA DEL GRUPPO 

_________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DEI COMPONENTI 

_______________________________________________________________________________________ 

SITO UFFICIALE E/O PAGINE SOCIAL DELLA BAND 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Link per l’ascolto di un brano per la selezione (YouTube/Vimeo/Instagram/Facebook) 

_________________________________________________________________________________________ 

Link per l’ascolto di ulteriori 2 brani rappresentativi del gruppo (opzionale) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Per completare l’iscrizione sarà necessario inviare alla mail info@art-festival.it:  

• Scansione di un documento del referente del gruppo; 

• Due foto digitali che rappresentino la band; 

• Il presente modulo compilato; 

• La scheda tecnica del gruppo musicale. 

 

DATI DEL REFERENTE 

IO SOTTOSCRITTO/A (referente del gruppo) 

_________________________________________________ NATO/A ______________________________  

IL _______________________ RESIDENTE IN ________________________________________________  

PROVINCIA__________C.F. _______________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________________ 

E-MAIL_____________________________________ 
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- Fornisco il consenso a ricevere da parte dell’organizzazione le comunicazioni di 

tipo informativo riguardanti “Valcanneto Art Festival 2021 – Theatre, Musica, 

Lab and Street Food” attraverso e-mail e/o telefono.  

- Dichiaro di aver letto il regolamento di Brave New Band - Contest per band 

emergenti e pertanto dichiaro di voler partecipare al concorso accettando ogni 

articolo del regolamento ufficiale.  

- Dichiaro di concedere una liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine 

relativi alla partecipazione all’evento “Valcanneto Art Festival 2021 – Theatre, 

Music, Lab and Street Food” del sottoscritto e del gruppo musicale di cui sono 

referente. Riconosco così all’Organizzazione il diritto di usare pubblicamente 

e/o di far usare pubblicamente da terzi il nome della Band ed il materiale 

audio/video/fotografico ad esso associato. 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella presente scheda 

d’iscrizione a Brave New Band Contest per Band Emergenti, in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

  

 

Data         Firma 

_____________________      ________________________ 

 

 

 

 

 

Associazione culturale Margot Theatre 

 

Direzione artistica Valentina Cognatti 

Direzione organizzativa Alice Staccioli 

Direzione tecnica Sofia Xella 

Comunicazione e marketing Martina Grandin 

Responsabile di progetto Neviana Sica 
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