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Il Cantagiro 2017 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE        Allegato 1 

AGENTE:  
 

  

 

DATI DEL CONCORRENTE      
 

COGNOME E NOME: 

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  
 
  

INDIRIZZO DI RESIDENZA:   

N° civico:  CAP:  CITTA’ E PROV.:  NAZIONE: 

E-MAIL:   TEL: 
  

CODICE FISCALE:    
 

PSEUDONIMO O NOME D’ARTE:     

CATEGORIA (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA CHE SARA’ MANTENUTA FINO ALLA FASE 
NAZIONALE): 

 INTERPRETI (nati fino al 31.12.2002) 

 CANTAUTORI (nati fino al 31.12.2002) 

 LIRICO POP (nati fino al 31.12.2002) 

 RAP (nati fino 31.12.2002) 

 FOLK (nati fino al 31.12.2002) 

 BAND (da tre elementi  in poi, nati fino al 31.12.2002) 

 JUNIOR (nati dal 01.01.2003 al 31.12.2006) 

 BABY (nati 01.01.2007 al 31.12.2011) 

 

                   DATI DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 
(compilare solo se il candidato è minorenne)  

 

COGNOME E NOME: 

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  
  
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA:   

N° civico:  CAP:  CITTA’ E PROV:  NAZIONE: 

E-MAIL:   TEL: 
  

CODICE FISCALE:    
 

 
 

 
 
 

Data 

 

 

In fede 
 

Firma del candidato maggiorenne o del 
genitore del candidato minorenne 
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La quota associativa è di seguito stabilita: 
- interpreti, cantautori, lirico pop, rap e folk  (singoli o duo)     €. 100,00; 
- band (da tre elementi in poi)                                                         €. 140,00; 
- junior e baby (gratuita fino alla finale regionale,  €. 100,00 se ammessi alla fase nazionale vds. Regolamento para 2.b.) 

 
Info al 3349329498; 06 97776032; 3337955328. 

 

 

AVVERTENZE 

1.  I duo e le band devono compilare una scheda per ogni concorrente . 

2.  Le schede che perverranno incomplete non saranno prese in considerazione.  
3.  Con la firma della scheda di partecipazione si accetta il contenuto del Regolamento de Il Cantagiro 2017. 

4.  Il consenso al trattamento dei dati personali , Allegato 2, (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”) è parte integrante della scheda di  partecipazione e deve 

essere compilato, firmato ed inviato via email a segreteria@ilcantagiro.com . 
5.  Il modulo dell’informativa (Allegato 3) al trattamento dei dati personali deve essere trattenuto dall’iscritto. 

6.  Il candidato deve comunicare via email alla Segreteria de Il Cantagiro l’avvenuto versamento della quota 

associativa inviando a mezzo email copia della ricevuta del bonifico. 
7.  Invitiamo i candidati  a comunicarci eventuali atteggiamenti, azioni, richieste da parte di persone sconosciute 

ed estranee a Il Cantagiro e  di diffidare degli operati di  quest’ultimi qualora promettessero favoritismi e/o 

presunte situazioni vantaggiose previo pagamento di quote extra rispetto a quella associativa  versata a 

questa Organizzazione. 

Data 
 
 

 

In fede 

 
 

Firma del candidato maggiorenne o del 
genitore del candidato minorenne 

mailto:segreteria@ilcantagiro.com

