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CONCORSO MUSICALE NAZIONALE CRISTIANO
PER CANTANTI, CANTAUTORI, CORALI E GRUPPI MUSICALI

“LAUDATO SII…” 2018
organizzato dalla Parrocchia “San Giorgio Martire” di Caccamo e da “WeCanHope” Editore di Termini
Imerese, con il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Palermo, del Comune di Amatrice, della Casa della Tenerezza di
Perugia e dell’Associazione ‘Ali per volare’.
Spett.le

Associazione “WeCanHope” ONLUS
Via Vito Jevolella n.2
90018 Termini Imerese (Pa)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……......................................................................................................................................
nato/a a ………................................................... Prov. (.......) il ......./....... /....... residente a ….........................
………………………………… Prov. (........) in Via………………………………………….........................n. …...... CAP ….............
Cod. Fisc.………………………………...………………………................. Email...................................................................
Telefono...............................................................Cellulare................................................................................
(Nome della eventuale corale o gruppo musicale…………………………………………..……………………………...............
composta/o da totale n. ______ elementi)
CHIEDE, come singolo o in nome e per conto del corale/gruppo musicale, di partecipare al Concorso

“Laudato sii….” 2018 con la/le seguente/i opera/e inedita/e (max due opere):
1. Titolo ___________________________________________________________ (durata: ___min___sec.)
2. Titolo ___________________________________________________________ (durata: ___min___sec.)

A tal fine, dichiara:
a) di avere letto il regolamento del concorso composto da complessivi artt. 14 e di accettarlo in tutte le
sue parti;
b) che la/le opera/e su indicate sono inedite;
c) di essere consapevole che la partecipazione al presente concorso è subordinata al pagamento della
quota d’iscrizione di €.30,00 ai fini del disbrigo delle pratiche di segreteria e da bonificare su :
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Associazione “WeCanHope” Onlus.
Unicredit Filiale di Termini Imerese
IBAN: IT13M0200843641000104845059
Causale: iscrizione concorso “Laudato Sii…” 2018 di [cognome] e [nome]

d) di autorizzare l’Associazione “WeCanHope” ad effettuare registrazioni, riprese e/o diffusioni a livello
televisivo, audiovisivo, fotografico dell’evento e, pertanto, dichiara che nulla pretende o pretenderà
dall’Associazione e/o da altri a nessun titolo.
e) di essere consapevole che l’Associazione “WeCanHope” realizzerà un CD audio e/o video con i brani
finalisti e, pertanto, lo stesso si impegna fin d’ora a cedere tutti i diritti di utilizzazione economica
dell’opera, fatto salvo il diritto d’autore, così come quelli relativi all’uso della propria immagine;
f) di essere consapevole e di accettare che i proventi dalla vendita dei CD con i pezzi dei vincitori
saranno devoluti in parte a favore della Città di Amatrice e in parte all’Associazione “Ali per volare”
(che ogni anno realizza campagne sanitarie in Africa);
g) di essere consapevole che l’ente organizzatore, per cause di forza maggiore, si riserva la facoltà di
apportare ogni utile ed insindacabile modifica al presente regolamento;
h) di confermare che, se selezionato tra i vincitori, lo stesso/la corale/il gruppo musicale parteciperà alla
serata conclusiva del 22/10/2018 in Assisi per la consegna dei premi e dei CD. Di essere, altresì,
consapevole che non è accolta alcuna delega.
i) di autorizzare l’ente organizzatore al trattamento dei dati personali del singolo e/o del gruppo ai sensi
della normativa vigente, D. Lgs. n.193/03 e s.m.i.
Alla presente allega:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- Curriculum artistico del cantante/della corale/del gruppo musicale;
- copia della ricevuta del bonifico di € 30,00 ai fini del versamento della quota di iscrizione;
- n.02 copie CD audio, contenenti il/I brano/i della durata massima di 4 minuti/brano. Ogni CD
riporta, con pennarello indelebile, il proprio cognome e nome e il titolo della traccia 1 ed
eventualmente della traccia 2;
- n° 3 copie dattiloscritte del testo letterario per ogni pezzo presentato (max due) con eventuale
traduzione in lingua italiana;
- lo spartito del/dei brano/i presentato/i contenente/i almeno la linea melodica e l’accompagnamento
armonico/ritmico da potersi eseguire al pianoforte;
- copia del regolamento di concorso che ‘per presa visione’ ed ‘accettazione’ viene datato e firmato in
ogni sua pagina dal partecipante singolo o da ogni partecipante della corale/del gruppo musicale.

_______________________, lì _____________________
(luogo)
(data)

FIRMA
____________________________
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