
MODULO DI ISCRIZIONE IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL 2022/23*

NOME: 
PROVINCIA: ( )      IL:             / / 

PROVINCIA: (  ) 

C.A.P.:
E-MAIL:

CHIEDE 

l’iscrizione a IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL 2022/23 

COGNOME:      

NATO/A:  

RESIDENTE A:  

INDIRIZZO:  

TELEFONO:  

CODICE FISCALE : 

TITOLO DEL BRANO : 

AUTORI DEL BRANO : 

SEZIONE:    CANTAUTORI       INTERPRETI 

 ARTISTA SINGOLO   DUO  BAND 

 IL BRANO È DEPOSITATO PRESSO:    SIAE 

   ALTRO:      

   NON È DEPOSITATO 

VORREI ESIBIRMI: CENTRO ITALIANORD ITALIA       

SUD ITALIA INDIFFERENTE

ACCOUNT INSTAGRAM / FACEBOOK:

FORMAZIONE:

*N.B. In caso di DUO o BAND, il presente modulo dovrà essere compilato da solo UNO dei componenti.

MUSICISTI (solo strumentale)



DICHIARA 

- di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte;
- di essere responsabile dell’opera e di essere titolare dei diritti e che questo modulo di

iscrizione può considerarsi come “liberatoria per la proiezione” come richiesto dalla SIAE;
- che i contenuti del brano inviato non violino le leggi vigenti e che l'opera non presenti

contenuti a carattere diffamatorio;

- di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito per lo svolgimento della normale attività de
IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, della propria immagine e della propria voce;

- di essere a conoscenza della possibilità che foto o video possano essere oggetto di pubblica
rappresentazione attraverso passaggi televisivi o radiofonici (in sintesi, estratto od in forma
completa), manifestazioni collegate, pubblicazione su web, carta stampata, downloading,
proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, nell’ambito dello
svolgimento e della documentazione dell’evento per scopi promozionali dello stesso;

- ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di prestare consenso al trattamento
anche informatico dei dati personali e che i propri dati personali vengano conservati e
utilizzati dall’organizzazione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL per tutti gli usi connessi al
contest e alle manifestazioni collegate;

- di sollevare integralmente l’organizzazione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL e/o eventuali
suoi incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL
declina ogni responsabilità riguardo alle eventuali controversie causate da dichiarazioni
scorrette o mendaci da parte dei partecipanti.

Da allegare alla presente: 

- Il brano in formato MP3 o link soundcloud o, in alternativa,
una clip video in formato MP4 o link Youtube

- Breve presentazione dell'artista/duo/band
- 1 foto dell'artista/duo/band
- Testo del brano (solo per i brani originali)

DATA FIRMA 

Firma del candidato maggiorenne o del 
genitore del candidato minorenne 

Inviare a ivisionaticimusicfestival@gmail.com 

mailto:ivisionaticimusicfestival@gmail.com
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