
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
XXIII CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE «ROTARY CLUB TERAMO EST» 

CONCORRENTE (in caso di gruppi utilizzare più schede)

Cognome .......................................................................................  Nome  ....................................................................................................................

Data di nascita ........................................................ Luogo  ...........................................................................................................................

Via (o Piazza) ........................................................................................................................................................................... N........................

Città ................................................................................................................. (.........) C.A.P ....................................

Recapito telefonico .............................................................................................. Email .........................................................................................................

Cognome e nome dell’Insegnante ..............................................................................  Telefono  .........................................................................

Allegati alla presente:
a) Certificato di Nascita o fotocopia Documento di Identità o Autocertificazione, attestazione di frequenza della scuola e dell’autorizzazione 
del dirigente scolastico per le scuole medie ad indirizzo musicale;
b) breve curriculum studiorum, con indicazione degli insegnanti; 
c) autorizzazione dei genitori esercitanti la patria potestà per i candidati minori;
d) sezione e categoria per cui si concorre, con indicazione della eventuale formazione, e programma;
e) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione al Concorso tramite versamento sul c/c bancario n. 99240 codice IBAN IT 62 
B 03268 76720 052897099240 presso la Banca Sella Spa, succursale di Alba Adriatica intestato a: Rotary Club Teramo Est – causale “XXIII 
concorso di esecuzione musicale Teramo Est”. 
In caso di mancato pagamento della tassa di ammissione il candidato non sarà ammesso alla prova e la stessa tassa non è rimborsabile in 
alcun caso.

Liberatoria utilizzo di immagini/video Maggiorenni

Io sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________________,

nato/a a _____________________________ (___), il ___/___/______, residente in _________________________________________,

via ___________________________________________ n. ____, codice fiscale  ____________________________________________, 

Liberatoria utilizzo di immagini/video Minorenni

Io sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________________,

nato/a a _____________________________ (___), il ___/___/______, residente in _________________________________________,

via ___________________________________________ n. ____, codice fiscale  ____________________________________________, 

in qualità di genitore o persona esercente la patria potestà sul minore  ___________________________________________________

DICHIARO
2. di cedere in esclusiva e a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all’uso delle proprie immagini/dell’immagini del 
minore _________________________________________________ in favore del Rotary Club Teramo Est al fine esclusivo della promozione non com-
merciale dell’iniziativa denominata XXIII Concorso di Esecuzione Musicale “ Rotary Club Teramo Est” organizzato dalla medesima associazione ad 
Atri(TE) nei giorni 18,19 e 20 Maggio 2018;
3. di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali la propria immagine/l’immagine del minore verrà usata e 
inserita in esecuzione di quanto indicato al punto che precede.
4. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al 
pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.
5. di concedere l’utilizzo dell’immagine al Rotary Club Teramo Est per un periodo illimitato al fine delle attività della medesima associazione.

Data _________________________                                       Firma del dichiarante __________________________________

Da consegnare o inviare entro il 14 Maggio 2018 a: UNISERVICES S.R.L.  Zona Ind.le C.da Trinità - 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) - Tel. 08615906204 
o tramite e-mail: segreteria2@calendariodellasalute.it, indicando sulla busta o in oggetto  “MODULO ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE ROTARY”


