
Comune di S. Angelo in Lizzola 
Pro Loco Montecchio 

AVIS Montecchio 
Circolo ARCI 

Circolo Ciao 2000 
Associazione culturale Accademia della Musica 

Oratorio S. Maria Assunta 
 

“Montecchio Scoppia di Vita” 
 

Modulo di iscrizione al Concorso Canoro “MONTECCHIO MUSICFESTIVAL 2011” 
(modulo per maggiorenni) 

Compilare in stampatello e consegnare ENTRO il 09 aprile 2011 c/o il bar “Al caffè due + sei” in via Roma a Montecchio 
(PU) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

cognome:________________________    nome:_________________________    nato/a il:____________ 

indirizzo:______________________________________________________________________________ 

CAP:__________    località:_____________________________ __________    provincia:_____________ 

tel:___________________    cell:_____________________     e-mail:______________________________ 

 

- CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO CANORO “MONTECCHIO MUSICFESTIVAL 2011” CHE SI 
TERRÀ IL GIORNO 09 LUGLIO 2011 ALLE ORE 21.00; 
 
- DICHIARA DI RIENTRARE IN UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE AMMESSE AL CONCORSO:        
 (barrare la voce che interessa) 

o Residenti o ex residenti nel territorio dei 5 comuni (Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, 
Tavullia e Sant’Angelo in Lizzola) 

o Appartenenti ad associazioni , o facenti parte di gruppi che operano nella comunità dei 5 comuni. 

o Lavoratori o Titolari di attività commerciali, industriali, artigianali ecc. presenti nel territorio dei 5 
comuni 

o Bambini e ragazzi che frequentano le scuole del territorio dei 5 comuni 
 
- DICHIARA DI AVER LETTO IN OGNI SUA PARTE E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DEL 
CONCORSO. 
 

Scelta dei tre brani (obbligatori) in ordine di preferenza: 

  titolo del brano                                artista 

1.___________________________________________-_________________________________ 

2.___________________________________________-_________________________________ 

3.___________________________________________-_________________________________ 

 

                                                     _______________________________ 

                                                                        firma  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

  Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di 
iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
 

  dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità 

previste dal Concorso “MONTECCHIO MUSICFESTIVAL 2011”, quali la pubblicazione di 
classifiche, la descrizione del concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione e diffusione di 
opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante l’evento musicale. 
 
 

______________________________ 
                                                                      firma 

-------------------------------------------------------------------------------- 
SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

 
 

Giorno di consegna ____________________ Orario di consegna ____________________ 


