
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La Sottoscritto/a Nome________________________________________________________________________  

Cognome __________________________________________ Codice  fiscale _____________________________ 

Nato/a a ____________________________________ PR_______ Il ___ /___ /____  

Residente a _____________________ PR ___ Via____________________________________________________ 

Tel. _____________________ cell. __________________ mail __________________________________________ 

Brani sottoposti alla commissione che eseguirà dal vivo al concorso (titolo e autore)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Base alta qualità su chiavetta USB  (barrare il si o il no)   Sì    No             

Accompagnamento c/strumento (specificare)______________________________________________________ 

Chiede di partecipare al Concorso Canoro “Cogo Love Music - Festival estivo della canzone” promosso 
dall’Associazione A.C.C.O. e l’Associazione Marco Rossi APS e con il patrocinio del Comune di Cogoleto 

Autorizza il trattamento dei dati PERSONALI AI SENSI DEL D.lgs 30/06/2003 nr. 196 – art. 13. autorizza inoltre la 
divulgazione di proprie immagini fotografiche, audio/video e nominativo su social networks, media e stampa a scopo 
didattico, culturale e pubblicitario della manifestazione. 

Firma per accettazione 

(solo se maggiorenne) 

www.associazioneacco.it www.assmarcorossi.org

A.C.C.O. - Associazione Culturale Cogoleto Otto - Associazione Marco Rossi APS

http://www.associazioneacco.it


MODULO AGGIUNTIVO PER ISCRIZIONE DI MINORI 

Concorso Canoro “Cogo Love Music - Festival estivo della canzone”  

Se il candidato/a è un minore di 18 anni il genitore/tutore autorizza la partecipazione sia alle selezioni 
che al concorso (in caso di esito positivo delle selezioni) mediante la compilazione della scheda 
sottostante: 

Dati Genitore/Tutore : 

Il/La Sottoscritto/a Nome ____________________________________________________________ 
Cognome ________________________________________________________________________ 
MADRE/PADRE/TUTORE (ruolo) ______________ di  
(nome e cognome minore)___________________________________________________________ 
Nato/a a____________________________________________________ PR _____ Il __/__/____ _ 
Residente a _____________________ PR _____ Via _____________________________________ 
Tel ________________________________ Cell _________________________________________  
Mail ________________________________@__________________________________ 

ISCRIVE IL MINORE DI CUI IN PREMESSA ALLE SELEZIONI E SUCCESSIVO CONCORSO CANORO 
IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLE SELEZIONI 

Il Genitore/Tutore _________________________________________  

firmando il presente modulo accetta tutte le clausole riguardanti “MODULO DI ISCRIZIONE ALLE 
SELEZIONI” e “REGOLAMENTO” allegato, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati PERSONALI 
AI SENSI DEL Dlgs 30/06/2003 nr. 196 – art. 13. Autorizza inoltre la divulgazione di immagini 
fotografiche, audio/video e nominativo su social networks, media e stampa del suddetto minore 
tutelato, a scopo didattico, culturale e pubblicitario della manifestazione. 
...................... lì _______/______/__________ 

Firma per accettazione _________________________________ 
  

www.associazioneacco.it www.assmarcorossi.org

A.C.C.O. - Associazione Culturale Cogoleto Otto

http://www.associazioneacco.it

