
 
  

  
I.C. Alighieri di Formia Ventotene  

Ass. Culturale Canto Di Eea 

“PANDATARIA 2018 
RASSEGNA-CONCORSO MUSICALE EUROPEO 

IN MEMORIA DI ALTIERO SPINELLI 
III Edizione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
SEZIONE II: LIBERI MUSICISTI, ALLIEVI DEL PRE-ACCADEMICO E DEI 

CONSERVATORI

(8 Maggio)

Compilare i seguenti dati: 

COGNOME/I e NOME/I  ESECUTORE/I  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA/E CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

_________________________________________________________________________________________ 

Nome insegnante preparatore _______________________________________________________________________________________ 

Num. di telefono ed Indirizzo di  posta elettronica ai quali si intende ricevere tutte le comunicazioni  

___________________________________________________________________________________ 

Allegati:      

a) Ricevuta o copia del versamento della quota di iscrizione.  
b) Programma di esecuzione con il nome dei partecipanti.  
c) Elenco dei partecipanti delle varie categorie: cognome, nome e strumento suonato (solo per le categorie Q,R) 
d) Cognome e nome degli insegnanti preparatori dei concorrenti e direttori dei gruppi musicali. 
e) liberatoria per  riprese video e/o  fotografiche come da schema  allegato. 

DATA .................................                        Firma del/dei Concorrente/i 



LIBERATORIA 
PER  RIPRESE  VIDEO E/O  FOTOGRAFICHE 

        E  RELATIVA  DIVULGAZIONE 

............................................... , ………………… 

                  (Località)                            ( data) 

Il/La sottoscritto/a……..……………………………….………………………………..…, nato/a  
a………………………….……………………………….……………il……………………………., 

DICHIARA 

di aver acquisito e di concedere la LIBERATORIA per le riprese video e/o fotografiche che saranno 
effettuate in occasione della III edizione della Rassegna-Concorso Musicale Europeo “Pandataria 
2018” in ricordo di Altiero Spinelli organizzato dall’Istituto Comprensivo Alighieri di Formia-
Ventotene ed in collaborazione con l’ass. culturale Canto di Eea nei giorni 8, 9, 10 e 11 Maggio 2018. 
Le liberatorie acquisite autorizzano alla divulgazione e utilizzazione delle immagini, nel tempo, a 
mezzo stampa, televisione (canali terrestri e satellitari) e Internet. 

In caso di variazioni nell’elenco dei partecipanti, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare con 
tempestività l’elenco aggiornato e ad acquisire le nuove liberatorie. 

La presente dichiarazione conserverà la sua validità anche nel caso in cui il Concorso dovesse 
svolgersi in giorni diversi. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Il concorrente  

_____________________________________ 


