
CONCORSO CANORO  IO CANTAUTORE CHE SON IO  - ed.2022         
MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a: iocantautorechesonio@circoloilcampanile.it entro il 20 FEBBRAIO 2022

Dati Personali del/della cantautore/cantautrice partecipante
Nome     Cognome  

nato a     il  / /
Residente a      Provincia  
Via/Piazza   Nr.  Cap. 
Telefono         E-mail   

Chiedo di essere ammesso/a al CONCORSO CANORO “IO CANTAUTORE CHE SON IO” 
organizzato dal Circolo “IL CAMPANILE” di Bologna
con il seguente brano (o uno dei seguenti brani):

TITOLO
AUTORE DEL TESTO 
AUTORE DELLA MUSICA   
COD. SIAE (solo se depositato)
In caso di brano non tutelato allegare autodichiarazione dell’autore che ne attesti la proprietà creativa

………………………….
TITOLO
AUTORE DEL TESTO 
AUTORE DELLA MUSICA   
COD. SIAE (solo se depositato)
In caso di brano non tutelato allegare autodichiarazione dell’autore che ne attesti la proprietà creativa

………………………….
TITOLO
AUTORE DEL TESTO 
AUTORE DELLA MUSICA   
COD. SIAE (solo se depositato)
In caso di brano non tutelato allegare autodichiarazione dell’autore che ne attesti la proprietà creativa

………………………….
SI ALLEGANO:

• file .mp3 con brano (max 3 brani) 
• file .doc o .pdf con il testo del brano (max 3 testi)
• ricevuta di versamento quota di iscrizione
• breve curriculum/percorso artistico del cantautore
• link a streaming (youtube) o download (“wetransfer” o similare) con registrazione video live dell'esecuzione del brano 

proposto (NON videoclip ma registrazione video live, anche fatta in modo amatoriale)
• eventuale autodichiarazione proprietà creativa

Data                                     Firma _____________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali (GDPR), del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al Concorso. La 
partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’Autore la concessione all’Ente Promotore il diritto di utilizzare, nell’ambito delle fasi del 
Concorso e senza oneri ulteriori, i materiali consegnati.

Data                                    Firma _____________________________
                                                                                                                           (in caso di minori firma di un genitore)

mailto:iocantautorechesonio@circoloilcampanile.it


AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE PROPRIETA’ CREATIVA

Io,

Nome     Cognome  

nato a     il  / /

Residente a      Provincia  

Via/Piazza   Nr.  Cap. 

Telefono         E-mail   

autore del brano (dei brani)

DICHIARO:
• di esserne l’autore,
• che il brano non è tutelato da diritto d’autore SIAE (o ente similare)
• che né io né gli altri autori del brano siamo iscritti alla SIAE 

(o ente similare)

          Firma  

Data            __________________________
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