
 
MODULO DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….………... 
nato/a a…………………………………………………………………………………..…………….. 
il…….../…….../………, residente in..……………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………….………………. 
(via, n. civico, c.a.p., località e provincia) 
tel……………………………………………….  fax……...…………….……..............……………. 
e.mail ……………………………………………cell. .........…………………….…………………... 
 

Nome d’arte o del gruppo: ..............….............……………………………………………………. 
Accompagnatore (se ammesso): .………………………………………………….………………. 
 

Componenti gruppo (generalità complete): ...........………………………,,……….……………..
…………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………….…………. 
 

Canzoni/Arie                             � edite                             � inedite    
titoli n° 3 :…………………………………………………………………,…………….......………....
………………………………………………………………………………………………....……….. 
………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Autori dei testi (se inedite) ………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................. 

 

chiede  
 

di iscriversi e partecipare al Concorso “il Cantasalento, edizione 2015" e assicura di aver 
letto ed  esaminato con particolare attenzione il relativo regolamento che formalmente e 
convintamente qui espressamente richiama e sottoscrive a tutti gli effetti di legge, 
approvandone integralmente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, contenute nei nove articoli che lo compongono 
 
►Firma/e (se minore, anche del genitore)►  
 

anche ai fini e agli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile,  specificatamente quelle degli 
articoli 1 (premessa), 2 (modalità di iscrizione e partecipazione), 3, (sezioni e requisiti dei 
brani) 4 (selezione), 5 (modalità di svolgimento), 6 (condizioni generali), 7 (attestazioni e 
premi), 8 (foro competente), 9 (norme sulla privacy). 
 
►Firma/e (se minore, anche del genitore)► 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Centro di Cultura “il Sallentino” si impegna a trattare con riservatezza i dati che Lei inserirà nel 
modulo per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste.  
Il sottoscritto autorizza, per le finalità di cui al presente rapporto, a comunicare i propri dati personali, 
per il loro trattamento, anche a soggetti terzi per elaborare studi, ricerche, statistiche ed indagini di 
mercato; inviare materiale pubblicitario; compiere attività dirette di vendita e di collocamento di 
prodotti e servizi; inviare informazioni commerciali. 
 

Lecce………..........………………... 
 

►Firma/e (di tutti i soggetti coinvolti)►  
 
 

 
 

(CONSEGNARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  DEL RICHIEDENTE, DI TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO, DEL 
GENITORE IN CASO DI MINORENNI, DELL’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE E DEGLI AUTORI DELLE CANZONI/ARIE, SE INEDITE) 

IL SALLENTINO 
CENTRO DI CULTURA PER LA RISCOPERTA, LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE  
E LA PROMOZIONE DELL’IDENTITÀ CULTURALE,  DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

DI TERRA D’OTRANTO 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: LECCE, VIA CARLO RUSSI N. 5  
���� E FAX 0832 331144 - E-MAIL: ILCANTASALENTO@GMAIL.COM 

IL CANTASALENTO 
festival salentino delle voci e della musica 
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...al centro della musica  
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