
 

     Modulo Iscrizione / Liberatoria 
 
 
 

Leggere attentamente il seguente modulo. Tutti i campi e documenti richiesti  dovranno 
essere compilati ed inviati tramite e-mail descritta alla fine del modulo,  

in mancanza di alcuni dati, non si sarà ammessi alla finale. 
 
Nome del gruppo / DJ: ________________________________________________ 
 
Genere Musicale: ________________________________________________________ 
 
Città di provenienza: _____________________________________________________ 
 
Provincia: ______________________________________________________________ 
 
e.mail di contatto: ________________________________________________________ 
 
Sito web ufficiale:________________________________________________________ 
 
Youtube : ______________________________________________________________ 
 
Facebook : ______________________________________________________________ 

 
*Email importante ai fini di comunicazioni urgenti ed eventuale controversie tra organizzazione e partecipanti. 

 
Referente del gruppo / artista 
  
Nome: ___________________________ Cognome: _____________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________ 
 
Strumento / ruolo: ________________________________________________________ 
 
Posizione S.I.A.E. e nome di appartenenza: ___________________________________ 
 
Telefono cellulare *: (+     ) _________________________________________________ 
 
Partecipano al contest del: _______________ Città: ____________________________ 
 
Regione___________________ 
 
Crediti  (autore) delle 2 canzoni inviate che verranno proposte alla eventuale finale. 
 
Nome___________________________Cognome_______________________________ 
 
Titolo canzone 1)_________________________________________________________ 
 
Nome___________________________Cognome_______________________________ 
 
Titolo canzone 2)_________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

Altri componenti del gruppo (se artista indicare eventuali musicisti accompagnatori) 
NON INSERIRE REFERENTE GIA’ PRECEDENTEMENTE SEGNALATO 

 
Nome   Cognome  Data di nascita Strumento / Ruolo 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
___________ ______________ ____________ ________________________ 
 
 
Per i componenti del gruppo / artista MINORENNI 
 
Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dell’esercente la potestà genitoriale o di chi ne 
fa le veci e relativa fotocopia del documento d’identità. 
 
I sottoscritti, nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sotto elencati minori a 
partecipare al concorso musicale “Music Dreamers Contest ”, secondo quanto previsto dal 
regolamento dello stesso. 
 
Nome  Cognome Data di nascita Strumento / Ruolo  Firma 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
_________ _________ ______________ ___________________ _____________ 
 
 
Il sottoscritto Referente del gruppo / artista e relativi componenti dichiarano di: 

- Conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di 
partecipazione e di svolgimento del concorso contenuta nel Regolamento. 

- Accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome, delle foto e dei 
video, che potranno essere realizzati durante il concorso, relativi all’artista /gruppo, 
ai fini della promozione del concorso e dell’artista / gruppo stesso. 



 
Allegare al presente modulo i documenti al fine di essere ammessi alla finale. 

 
A) CD AUDIO in formato WAVE (44.100Hz) o VIDEO contenente 3 brani inediti della 

durata massima di 3,40 minuti eseguiti dal singolo artista o gruppo i DJ versione 
radio edit, ed inviare in upload all’indirizzo musicdreamers@eventimusica.com 

B) una fotografia in formato JPG (consigliato 300DPI) del concorrente o gruppo. 
C) fotocopia documento di riconoscimento dell’artista (di tutti i componenti se si tratta 

di gruppo e nel caso di minorenni, anche dei genitori esercenti la potestà sul 
minore ovvero dal tutore); 

D) modulo d’iscrizione e regolamento compilato e firmato dall’artista (da tutti i 
componenti se si tratta di gruppo e nel caso di minorenni, anche dai genitori 
esercenti la potestà sul minore ovvero dal tutore); 

E) breve nota biografica dell’artista o gruppo; 
F) testo dei brani partecipanti; 
G) E' preferibile che gli artisti vincenti siano iscritti alla siae, o almeno un componente. 

 
Da considerare che i dati richiesti sono importanti al fine di poter inserire uno storico e/o notizie 

eventuali sul cd prodotto. 
I dati devono essere inviati e ricevuti alla presentazione del gruppo o  

prima della prima esibizione live. 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 l’artista/gruppo autorizza il trattamento dei dati 
personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003. Al fine di 
tenere sempre aggiornato l’artista/gruppo nell’ambito del concorso e su qualsiasi nuova 
informazione e/o iniziativa intrapresa sa Music Dreamers, si accetta espressamente 
che Eventimusica possa utilizzare il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica 
indicati come mezzi privilegiati di comunicazione. 
 
 
Data  ___/____/____ 
 
 
Luogo                      Firma del referente 
 
________________________   _____________________________ 
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