
SETTENOTE FESTIVAL  
“Concorso nazionale della canzone italiana d’Autore” 

V Edizione 

Domanda di iscrizione per i partecipanti  
(per i gruppi il modulo va compilato da un solo soggetto di riferimento) 

 

PARTECIPANTE 
 

Cognome ______________________________________________ Nome___________________________________ 

 

luogo e data di nascita________________________________cod. fiscale____________________________________ 

 

residenza: via_____________________________________n.______città ______________________________(____) 

 

C.A.P._______________ telefono (fisso e/o mobile)_____________________E-MAIL ________________________ 

 

 

CHIEDE 

di iscriversi al concorso per la categoria: 

 (barrare la voce): 

 

   �   Interprete      � Cantautore       �   Band*  

 

Nome d’arte _____________________________________ 

 
* le BANDS dovranno inserire qui di seguito nome, cognome e data di nascita di ogni singolo componente del gruppo. Colui/colei 

che compila il modulo è considerato soggetto di riferimento della Band stessa ed ogni eventuale comunicazione relativa al concorso 

(esito delle selezioni, comunicazioni di eventuali variazioni, etc) verrà inviata solo ed esclusivamente a questi.  

1.______________________(nato/a il___________)  2.___________________(nato/a il _______) 

3.______________________(nato/a il___________)  4.___________________(nato/a il________)     

5. _____________________ (nato/a il___________)  6.___________________(nato/a il________) 

 
 

� INEDITO  � COVER 

 

TITOLO BRANO __________________________________________________________ 

 

�  depositato alla SIAE    � non depositato alla SIAE   (barrare la voce solo per inediti ) 

 
 

DICHIARA 
di aver preso piena e completa visione del REGOLAMENTO che appare sul sito www.edizionisettenote.it che si intende qui espressamente 

richiamato e di approvarlo in ogni singola sua parte. 

SI OBBLIGA 
a fornire tutto quanto richiesto da regolamento ai fini della migliore esecuzione del brano nonché ad osservare tutte le previsioni del Regolamento e le 

disposizioni che verranno impartite dall’Organizzazione. 

SOLLEVA 
l’Organizzazione da ogni e qualsivoglia turbativa, pretesa e rivendicazione comunque riferibile alla titolarità del testo e della musica della canzone di 

cui sopra e comunque della canzone dell’artista che eseguirà nel corso della manifestazione. 

 

ELEGGE 

in caso di controversia inerente alla interpretazione e alla esecuzione del regolamento, il Foro di Pesaro quale unico territorialmente competente. 

 

In fede 

              Il concorrente 

                  
Data________________________                  __________________ 

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Nome e Cognome ___________________________ 

 

 

 



Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e segg. Cod. Civ., dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le clausole contenute nel Regolamento 

suddetto-  
In particolare dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del Regolamento: art.2 (requisiti partecipanti) art.3 (requisiti brani), art 4 (giuria-

criterio di voto) art 5 (modalità di partecipazione) art 6 (selezioni) art. 7 (semifinali) art.8  (modalità di esecuzione brano) art.9 (scelta finalisti) art 10 

(serata finale) art 11 (quota di iscrizione, modalità di pagamento) art.12 (domanda di partecipazione, allegati, scadenza) art 14( liberatoria per riprese 
radiofoniche e televisive) art 15 (iscrizione obbligatoria SIAE per brani finalisti) art 16 (premiazione) art 17 (eventuali modificazioni ed integrazioni 

al Regolamento). 

Inoltre approva specificamente le clausole contenute nel modulo di iscrizione relative: al foro competente, alla richiesta di fornire tutto quanto 
richiesto per la migliore esecuzione del brano,  alla titolarità del brano (testo e musica). 

                   In fede 

              Il concorrente 

                  

 
Data________________________        __________________ 

         

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
 

Dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni di cui all’art 13 DLgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art 7 del 

medesimo Dlgs nonchè aver avuto conoscenza che i dati conferiti hanno natura di dati sensibili e di acconsentire al trattamento degli stessi dati con le 
modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto (partecipazione alla 

manifestazione di cui sopra). 

           In fede 

 

          ______________________________ 

                        (firma per accettazione) 

 

       

 

 
DA COMPILARE, NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE,  

DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’  (per ogni componente minorenne) 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il ___/___/___ 
 

residente in _________________________( _____)        via ________________________ n_______ 

 
dichiara di conoscere ed autorizzare l’iscrizione al concorso del minore _________________________________________come sopra generalizzato e 

dichiara di aver preso visione del Regolamento e di approvarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna. 
 

                 Esercente la potestà o tutore 

  
        ______________________________________ 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il ___/___/___ 

 

residente in _________________________( _____)        via ________________________ n_______ 

 

dichiara di conoscere ed autorizzare l’iscrizione al concorso del minore_________________________________________ come sopra generalizzato e 

dichiara di aver preso visione del Regolamento e di approvarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna. 

 

                 Esercente la potestà o tutore 
  

        ______________________________________ 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il ___/___/___ 

 

residente in _________________________( _____)        via ________________________ n_______ 
 

dichiara di conoscere ed autorizzare l’iscrizione al concorso del minore____________________________________ come sopra generalizzato e 

dichiara di aver preso visione del Regolamento e di approvarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna. 

                                                                                       Esercente la potestà o tutore 

  

        ______________________________________ 

(fotocopiare la pagina nel caso che i minori fossero più di tre) 


