
                            con il patrocinio morale di    

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (E LIBERATORIA) 

IL JAZZ E I COLORI DELLA MUSICA 

 

Il sottoscritto 

Nome: …………………………………………………………………………………. 

Cognome: ……………………………………………………………………………... 

Nato a ………………………………….(…) il ……………………………………….. 

Residente in: ………………………(…) via ……………………………...……n°….. 

Titolo di studio:……………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail: ………………………………………………………………………... 

Numero di cellulare: ……………………… Tel abitazione ………………………… 

 

Chiede 

 

di partecipare al concorso “IL JAZZ E I COLORI DELLA MUSICA” , organizzato dalla 

Associazione I Senzatempo di Avellino, dichiarando sotto la propria responsabilità che i due 

brani di cui si allegano i file e le partitura in formato “PDF” con il titolo 

………………………………………………………………………………………………………… 

sono composizioni originali o che è tale l’arrangiamento dei seguenti standard: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

(ove l’esecuzione sia effettuata da un gruppo – max quartet) 

Che i componenti del gruppo sono, oltre al sottoscritto: 

1) …………………………………nato il …………...a …………………………. 

strumento………………………………………………………………………. 

2) …………………………………nato il …………...a …………………………. 

strumento………………………………………………………………………. 



3) …………………………………nato il …………...a …………………………. 

strumento………………………………………………………………………. 

 

 

Allega alla presente domanda: 

1) Copia della partitura originale e/o dell’arrangiamento, il tutto in formato “pdf”; 

2) I due file contenenti i brani musicali originale o arrangiamenti di standard in formato 

compresso MP3 o in formato non compresso WAV; 

3) Autocertificazione del luogo e della data di nascita nonchè della residenza dell’ autore 

dei brani e di ogni componente il gruppo; 

4) Un breve curriculum artistico aggiornato con materiale fotografico (max 2 immagini) 

di buona qualità.  

 

 

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi e per 

gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
……………, …./…./….       Firma  
 
                                                                                                    …….………………………. 
 
 
 
 

LIBERATORIA DELL’AUTORE DEI  DIRITTI D’USO DI BRANO MUSICALE 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………… nato/a a………………………………(….)  il ……………………  e 

residente in ….......................................... (….) alla via…………………………………………………………….. 

CONCEDE , senza nulla a pretendere, la liberatoria alla Associazione I Senzatempo con sede legale 

in Mercogliano (AV) alla Via  F. De Sanctis, per l’utilizzo, ai sensi di legge e secondo i fini statutari, 

del/i proprio/i brano/i musicale/i originale/i dal titolo……..................................................................., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o del brano/i standard arrangiato/i …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in particolare per le seguenti attività: archiviazione, proiezione pubblica, pubblicazione su siti web 

e sui social, duplicazione senza scopi commerciali, utilizzo in manifestazioni successive per scopi 

culturali e di promozione della Associazione 

Dichiara di essere titolare dei diritti delle musiche. 

  

 Lì,  ……./……./……. 

In fede, ………….…………………………………….. 

 


