
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 

“FRANCO GHITTI — tenore” 

PISOGNE 24, 25, 26 GIUGNO 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare via email a: iscrizioni@concorsofrancoghitti.com

REGISTRO VOCALE ____________________ 

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ________________________ 

TELEFONO ________________________ INDIRIZZO EMAIL ________________________________ 

PROGRAMMA PER LA PROVA FINALE — specificare il minutaggio di ogni brano 

1 — ______________________________________________________________________________ 

2 — _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO VIDEO YOUTUBE _____________________________________________ 

DICHIARO INOLTRE 

- di aver provveduto al versamento del primo contributo liberale della preselezione pari a € 29.00 mediante bonifico bancario
o tramite PAYPAL (in questo caso con la maggiorazione di € 5,00) secondo quanto indicato nel Regolamento del Concorso

- di aver preso visione del Regolamento completo in tutte le sue parti e di accettarne completamente le norme;

- di non violare, con l'esibizione, alcun diritto di terzi, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità;

- di sollevare l'organizzazione del Concorso da ogni responsabilità civile elo penale;

- di autorizzare l'organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali, alla ripresa video e alla pubblicazione di
materiale foto-video del/dei partecipante/i per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la mani-
festazione musicale in tutte le modalità previste dal regolamento e pertanto previsto dal Decreto
Legislativo 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR (General Data Protection Regula-
tion) Regolamento UE 2016/679 e dei dati personali forniti alla Federazione Musicale Inter-
nazionale. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all'organizzazione del Concorso e all'invio di comunicazioni rela-
tive al medesimo. Si autorizza pertanto l'utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione indicata.

LUOGO _______________________ 

FIRMA    __________________________________________ 

DATA DI NASCITA  

MIN 1 ______ 

MIN 2 ______ 

RESIDENZA _______________________________ NAZIONALITÀ ____________________________ 

Allego copia in pdf di un documento di identità (carta identità o passaporto) n. ________________________ 

gg ___ mm ___ aaaa _____ 

gg ___ mm ___ aaaa _____ DATA 

PROGRAMMA PER LA PRESELEZIONE — specificare il minutaggio 

MIN ________ PROGRAMMA __________________________________________________________ 

CHIEDO MAESTRO ACCOMPAGNATORE
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