
  

           

                                                                                                         

SARDIGNA STREET CONTEST 2018 

Ascoltarsi ed ascoltare: nuovi linguaggi a confronto 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome artista / gruppo: .………………………………………………………………………………… 

Titolo Brano: .………………………………………………………………………………… 

Specificare se edito o inedito: .………………………………………………………………………………… 

Categoria in cui si intende partecipare: ……………………………………………………………
……………. 

Il partecipante allega il materiale 
di presentazione, che verrà 
utilizzato ai soli fini della 
valutazione per la partecipazione 
al contest: 

- link Wetransfer 

- link online                                           

 

 

  

 

 

.………………………………………..………………………..…………. 

.…………………………………………………..………………..………. 

DATI PARTECIPANTE/GRUPPO 

Cognome e 
Nome: 

…………………………………………………...…………………………………………………………… 

Luogo e data 
di nascita: 

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di 
residenza: 

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: …………………………………….……… Cellulare: ………………………………………………… 

E-mail: .……………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il gruppo è composto, oltre che da se stesso/a, da (da compilare se si tratta di 
un gruppo): 

 Cognome e Nome Data di nascita Città di residenza (Prov.) Cellulare 

 …………………………………………………………. …………………… …………………………………………. ……………. 

 …………………………………………………………. …………………… …………………………………………. ……………. 

 …………………………………………………………. …………………… …………………………………………. ……………. 

 ………………………………………………………… ……………………. ………………………………………… …………….. 

 …………………………………………………………. …………………… …………………………………………. ……………. 

 

Nel caso si gareggiasse con un videoclip, allegare al modulo di iscrizione la liberatoria del 
regista/produttore del video 

 

 

 



  

           

                                                                                                         

SARDIGNA STREET CONTEST 2018 

Ascoltarsi ed ascoltare: nuovi linguaggi a confronto 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento del Sardigna Street Contest. Il/La 
sottoscritto/a autorizza l’organizzazione alla pubblicazione dei brani che verranno presentati all’evento e 
solleva l’organizzazione dalla responsabilità nei confronti di qualunque terzo per la pubblicazione dei brani 
stessi. 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Organizzazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle attività di 
spettacolo e di promozione artistica del concorso e comunque nel rispetto dell’Art. 11 della Legge 675/96 e 
dell’art 13 D.Lgs 196/2003 in materia di privacy. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

 

 

ATTENZIONE 

Il modulo deve essere compilato, firmato, scansionato e inviato insieme al link del brano all’indirizzo 
sardignastreetcontest@gmail.com entro le ore 13:00 di venerdì 5 ottobre 2018. 

Qualora il partecipante e/o componente del gruppo indicato in questa scheda sia minorenne, il 
modulo di iscrizione  dovrà essere firmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

 


