Allegato n. 1
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla

Segreteria del C.A.M. Aureliano
Via del Fontanile Arenato, 288
00164

Roma

Il sottoscritto (Cognome)…………………………………………………… (Nome)………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………..Il ………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………………………………….…..Prov…………………………..CAP………………………………..
via/piazza…………………………………………………………………………………………N. ………………………………………………………..
cell. ……………………………………………………….email………………………………………………………………………………………………

chiede di partecipare al concorso XI Rassegna Prime Esecuzioni – Memorial Bruna Liguori Valenti per
compositori per la sezione (barrare la casella interessata) :

A

B

C

D

.

Dichiara a tal fine di essere :
o

Allievo o diplomato nel Istituto Superiore di Studi Musicali ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………e di avere un età non superiore a 30 anni.

o

Docente di Musica nella Scuola …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………e di avere un’età non superiore a 35 anni.

Dichiara inoltre
o

di conoscere il regolamento contenuto nel bando del suddetto concorso e di accettarlo in tutte le
sue parti

o

di essere l’unico autore del lavoro presentato

o

di accettare il giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria.

o

di accettare il trattamento dei dati secondo quanto precisato all’art. 13 del suddetto bando

………………………..…….li……………………………….

Firma……………………….……………………………………….

Allegato n. 2

Alla

Segreteria del C.A.M. Aureliano
Via del Fontanile Arenato, 288
00164

Roma

Il sottoscritto (Cognome)…………………………………………………… (Nome)………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………..Il ………………………………………………………………………

Dichiara :
o

che la composizione presentata è inedita e mai eseguita e può essere eseguita in pubblico durante
il concerto conclusivo del concorso che si svolgerà nel luogo e nella data che verranno
successivamente comunicati.

o

di autorizzare la eventuale diffusione in video o audio della suddetta esecuzione e del materiale
inviato

………………………..…….li……………………………….

Firma……………………….……………………………………….

Allegato n. 3

Alla

Segreteria del C.A.M. Aureliano
Via del Fontanile Arenato, 288
00164

Roma

Il sottoscritto (Cognome)…………………………………………………… (Nome)………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………..Il ………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………………………………….…..Prov…………………………..CAP………………………………..
via/piazza…………………………………………………………………………………………N. ………………………………………………………..
cell. ……………………………………………………….email………………………………………………………………………………………………

Rappresentante legale del Coro …………………………………………………………………………………………………………………….
di : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
si impegna ad eseguire la composizione :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
del

compositore

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
durante il concerto conclusivo del concorso che si svolgerà nel luogo e nella data che verranno
successivamente comunicati.
Dichiara inoltre
o

di conoscere il regolamento contenuto nel bando del suddetto concorso e di accettarlo in tutte le
sue parti

o

di essere l’unico autore del lavoro presentato

o

di accettare il giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria.

o

di accettare il trattamento dei dati secondo quanto precisato all’art. 13 del suddetto bando

o

di autorizzare la eventuale diffusione in video o audio della suddetta esecuzione e del materiale
inviato

………………………..…….li……………………………….

Firma……………………….……………………………………….

