GALLINAROCK
FESTIVAL NUOVI TALENTI
XIV EDIZIONE 2022
GALLINARO - 5,6,7 AGOSTO

Nome del gruppo o del singolo artista_____________________________________________________
Genere musicale rock:_________________________________________________________________
Sito internet:_________________________________________________________________________

Fan page Facebook (in assenza account artista/gruppo musicale)____________________________
Siamo venuti a conoscenza del GallinaRock mediante ________________________________________
Abbiamo già partecipato a concorsi o festival. Indicare quali, o barrare (NO)______________________
_______________________________________________________________________________________

Il gruppo indica, nello spazio sottostante, il link per la presentazione/selezione, che verrà utilizzato dall’organizzazione, ai fini della
valutazione dell’artista/band musicale e della promozione del GallinaRock sul proprio sito e sui social.

Link di minimo 2 tracce AUDIO o AUDIO/VIDEO ________________________________________
_______________________________________________________________________________
Se l’artista o il gruppo musicale non ha alcun brano presente in internet, al fine della valutazione,
inviare almeno due brani in allegato alla presente.
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO O SINGOLO ARTISTA
Cognome e Nome_____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________________
Luogo di residenza____________________________________________________________________
Telefono_______________________ e-mail_______________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara che il gruppo è composto da: (SOLO PER I GRUPPI)
1)

COGNOME E NOME

DATA NASCITA

CITTA RESIDENZA

TEL/MAIL

2)
3)
4)
5)

segreteria organizzativa
Associazione Culturale Talenti
Parco San Leonardo, Snc – 03040 Gallinaro (Fr)
codice fiscale 91021720601
Telefono 347.5866492 e-mail iscrizioni@gallinarock.it

www.gallinarock.it

GALLINAROCK
FESTIVAL NUOVI TALENTI
XIV EDIZIONE 2022
GALLINARO - 5,6,7 AGOSTO

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento GALLINAROCK - FESTIVAL
NAZIONALE NUOVI TALENTI - XIV Edizione 2022 - Gallinaro (Fr). Il/La sottoscritto/a autorizza
l’Associazione Culturale “Talenti” alla pubblicazione sul sito internet e sui social dei brani che verranno
presentati all’evento e solleva la stessa dalla responsabilità nei confronti di terzi per la pubblicazione dei
brani stessi.
FIRMA DEL RICHIEDENTE____________________________________
(allegare copia del documento di identità)

Il/La sottoscritto/a esonera l’Associazione Culturale “Talenti” da ogni responsabilità per danni e/o incidenti
subiti da persone e/o cose che si dovessero verificare durante l’esibizione, nel caso risultasse finalista e/o
vincitore del contest, sul palco in ogni ambiente messo a disposizione dall’organizzazione del
GALLINAROCK - FESTIVAL NAZIONALE NUOVI TALENTI- XIV Edizione 2022- Gallinaro (Fr).
FIRMA DEL RICHIEDENTE____________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Organizzazione del GALLINAROCK - FESTIVAL NAZIONALE NUOVI
TALENTI – XIV Edizione 2022 - Gallinaro (Fr) al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle
attività di spettacolo e di promozione artistica del concorso e comunque nel rispetto dell’Art. 11 della Legge
675/96 e dell’art 13 DLgs. 196/2003 in materia di privacy.
FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________

Il presente modulo completo di tutti i suoi allegati va inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo
iscrizioni@gallinarock.it o in alternativa con messaggio alla fan page facebook GallinaRock, allegando:
-

Documento di identità del dichiarante;
1 foto dell’artista/band musicale che effettua iscrizione;
Breve biografia dell’artista/gruppo musicale;

Link di almeno due tracce audio/video o audio;
Testi dei brani inviati.

NOTA BENE
Qualora l’artista indicato in questa scheda sia minorenne, il presente modulo d’iscrizione va firmato da uno
dei genitori o da chi ne ha la rappresentanza legale.

segreteria organizzativa
Associazione Culturale Talenti
Parco San Leonardo, Snc – 03040 Gallinaro (Fr)
codice fiscale 91021720601
Telefono 347.5866492 e-mail iscrizioni@gallinarock.it

www.gallinarock.it

