
“PONTI E TORRI”
Bando Nazionale

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(La presente scheda di partecipazione va obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla partecipazione 
al bando, corredata della liberatoria scaricabile dal sito www.pontietorri.it)

1. Categoria di partecipazione

           Categoria a) VIDEOMAKERS                          Categoria b)  COMPOSITORI DI MUSICA 
                                                                                                   STRUMENTALE 
 

           Categoria c) GRUPPI MUSICALI                    Categoria d)  STRUMENTISTI SOLISTI  

N.B. Nel caso di iscrizione collettiva (ad. es. i gruppi musicali, i gruppi di compositori, laboratori di 
videomakers,  i  gruppi  di  strumentisti  solisti,  etc.)  l'apposito  modello  di  domanda  dovrà  essere 
integrato dal modello di delega scaricabile dal sito www.pontietorri.it compilato dagli altri elementi 
del gruppo.

2.a  Dati del SINGOLO candidato

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  46  del  D.P.R  445/2000,  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A

di essere nato/a a ____________________________________(_____) il _____________________

di essere residente a ____________________________Via ________________________________

recapito ( se diverso dalla residenza ) __________________________________________________

tel.* ____________/___________________

e.mail__________________@_____________________ Sito web __________________________
* (i numeri di telefono indicati sopra verranno utilizzati per tutte le comunicazioni riguardanti il 
concorso)

http://www.pontietorri.it/


N.B. Nel caso di iscrizione collettiva inserire di seguito i dati del referente e nell’apposito spazio 
sottostante i dati dell’altro/i partecipante/i.

2.b Dati del GRUPPO candidato

DENOMINAZIONE  del  GRUPPO MUSICALE

________________________________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE  del  GRUPPO  di  VIDEOMAKERS 

________________________________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE  del  GRUPPO  di  COMPOSIZIONE  

________________________________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE  del  GRUPPO di  SOLISTI 

________________________________________________________________________________________________

2c. Dati del SINGOLO delegato a rappresentare il gruppo

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  46  del  D.P.R  445/2000,  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A

di essere nato/a a ____________________________________(_____) il _____________________

di essere residente a ____________________________Via ________________________________

recapito ( se diverso dalla residenza ) __________________________________________________

tel.* ____________/___________________

e.mail___________________@____________________ Sito web __________________________
* (i numeri di telefono indicati sopra verranno utilizzati per tutte le comunicazioni riguardanti il 
concorso)

N.B. Nell’apposito spazio sottostante inserire i dati dell’altro/i partecipante/i.

2d.Dati degli altri membri del gruppo

2. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

3. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________



4. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

5. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

6. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

7. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

8. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

9. Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

10 Nome ______________________________      Cognome _______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

3. Dati dell’opera presentata per la selezione

Autore/i _________________________________________________________________________

Titolo __________________________________________________________________________

Durata ______________ Anno di produzione ______________ Genere ______________________

Formato originale _____________

Ulteriori dati dell’opera (SOLO per i videomakers)

Soggetto del video ________________________________________________________________

Autore/i della musica ______________________________________________________________

Interpreti (se presenti) ______________________________________________________________



NOTE

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ai  sensi  del  d.lgs.  30 giugno 2003 n.  196  dichiara  di  essere  informato  delle  finalità  e 
modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e ne autorizza l’archiviazione nella 
banca dati di Musicalbox Eventi s.r.l. e ZonaProgetti s.r.l.

Data ___________________________                                  Firma __________________________
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