
  FESTIVAL 2021  
                “CASTLE MUSIC FONDI FESTIVAL”

                        FONDI (LT)
          MODULO D’ ISCRIZIONE EDIZIONE 2021 Winter Version
Per partecipare al Festival “CASTLE MUSIC FONDI FESTIVAL” che si terra)  nei giorni 25 e 26 

Novembre 2021. Il modulo di iscrizione deve essere inviato con i materiali richiesti (indicati 

nel regolamento all’ art. 2) a:

castlefondimusicfestival2020@gmail.com , o ancora sul numero Whatsapp 3348867853

La compilazione deve avvenire in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e

il modulo deve essere debitamente firmato. Termine ultimo per l’invio del materiale: 

                                               

                               DATI ANAGRAFICI DELL’ARTISTA PARTECIPANTE

Il/la sottoscritto/a______________________________________________Nato/a a_______________

______________________________il___/___/________Residente in via__________________________

__________________Cap._____________________Comune__________________________________(____)

Tel.________________________________cell._______________________________e‐mail_____________

______________________________________Nome d’arte/Gruppo______________________________

____________________________________________________________________________________________

                                     DATI ANAGRAFICI IN CASO DI DUO O GRUPPI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________Nato/a

a______________________________________il___/___/________Residente in via_________________

______________________________________Cap.______________Comune____________________________________(____

)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________Nato/a 

a___________________________________il___/___/________Residente in 

via_________________________________________Comune______________________________(____)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________Nato/a 

a______________________________________il___/___/________Residente in via_________________

_________________________Cap._____________________Comune_______________________(____)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________Nato/a

a_______________________________________il___/___/________Residente in via________________

_________________________Cap._____________________Comune______________________________(____)

                                                   

                                                               SCELTA DEL BRANO

                                             (con cui il concorrente si esibira)  al Festival)



Nel caso particolare di piu)  concorrenti che abbiano indicato lo stesso brano nello

Spazio sottostante il concorrente che si e)  iscritto per primo (fara)  fede il timbro postale/data 

email inviata) avra)  diritto a scegliere. 

Titolo del brano che verra)  eseguito____________________________________________________

Tonalita) _________________Autore musica _________________________________________________

Autore del testo__________________________________________________________________________

Titolo del brano alternativo_____________________________________________________________

Autore musica____________________________________________________________________________

Autore del testo__________________________________________________________________________

                                        

                                           CHIEDE/CHIEDONO

Di partecipare al Festival “CASTLE MUSIC FONDI FESTIVAL” e dichiara/dichiarano di aver 

letto il presente Regolamento in ogni sua parte e di

approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

                                                                  

                                                           COSTO ISCRIZIONE

La quota di partecipazione per il Festival, e)  fissata in euro 150,00 (centocinquantaeuro) per i 

singoli partecipanti, 250€ (duecentocinquantaeuro) per i duo, 330€ (trecentotrentaeuro) per 

i trio, 480€ (quattrocentottantaeuro)per i quartetti e 600€ (seicentoeuro) per le band da 5 

conponenti o piu) , da versare, entro il 10 ottobre 2021. Il primo acconto di 50€ per i solisti, 

100€ per i duo, 150€ per i trio, 200€  per i quartetti e 300€ per le band da 5 componenti o piu)

da versare entro 7gg dalla chiamata di ufficializzazione come concorrente ammesso alla finale,

sul conto: IBAN "IT77Z0617573971000000518680"  intestato a CASTLE FONDI MUSIC 

FESTIVAL, causale:“Iscrizione al “CASTLE MUSIC FONDI FESTIVAL ‐ APS” 

               Data                                                                                          IN FEDE

_________________________________                                          _______________________________    

                                                                                                           (firma leggibile)

DA COMPILARE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ NEL CASO IN CUI IL

                                            CONCORRENTE SIA MINORENNE

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

Nato/a a________________________________________________________il____/____/______________Residente in 

via___________________________________________________________Cap_________________Comune_______________

___________(___)

                                    

                                                    DICHIARA

Di conoscere ed autorizzare l’iscrizione del minore in precedenza chiamato

ARTISTA PARTECIPANTE sul quale esercita la patria potesta)  al Festival “CASTLE MUSIC 

FONDI FESTIVAL” e dichiara di aver letto il presente Regolamento in ogni

Sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

              Data                                                                            IN FEDE

_____________________                                          _____________________________________

                                                                                              (firma leggibile)


