
Biblioteca Comunale Don L. Milani
Comune di Cazzago San Martino

REGOLAMENTO

ISCRIZIONE

L'iscrizione è aperta a tutti,  a partire dai 10 anni  di età. E' possibile iscriversi  entro il 15
novembre compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo. Per i minorenni è necessario
compilare  la  liberatoria  da  parte  di  un  genitore.  L'iscrizione  prevede  l'accettazione  di
questo regolamento.

E' necessario consegnare, a mano o via mail, la base musicale del brano che si intende
presentare al momento dell'iscrizione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

• Ogni concorrente si esibirà cantando un brano a sua scelta. 

• Ogni partecipante sarà abbinato ad una delle 6 frazioni del Comune di Cazzago
San Martino, estratta a sorte.

• Una giuria composta da 5 membri, valuterà ogni esibizione con un voto da 1 a 10.

• La frazione con più  punti  riceverà  in  premio  il  "Palio  delle  frazioni".  In  caso di
pareggio si procederà ad estrazione.

• La giuria attribuirà un premio della critica al miglior cantante.
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Biblioteca Comunale Don L. Milani
Comune di Cazzago San Martino

MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

data di nascita_____________________ comune di nascita________________________

indirizzo di residenza_______________________________________________________

desidero partecipare alla gara canora "Fattore C" del 28 novembre 2014.

Se il concorrente è minorenne:

io sottoscritto/a___________________________________________________________

in qualità di genitore o tutore di ______________________________________________

autorizzo il minore in questione ad esibirsi nella gara canora "Fattore C".

Contatti:
Telefono____________________________Mail__________________________________

Sono altresì consapevole del fatto che potranno essere effettuate fotografie e registrazioni
audiovisive nel  corso  della  serata.  Il  materiale  potrà  essere  utilizzato  sui  canali
comunicativi  della  Biblioteca  e  del  Comune  di  Cazzago  San  Martino,  per  finalità
strumentali e strettamente connesse alle attività dei due enti.

Cazzago San Martino, lì_____________

Firma
(del genitore se minorenne)

________________________________
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BRANO MUSICALE PROPOSTO

Titolo della canzone: _____________________________________________________

Autore: _________________________________________________________________

Base musicale del brano
(da consegnare al momento dell'iscrizione o allegare via mail)

o Formato mp3

o Formato CD

o Formato MIDI

L'iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata a mano o via email 
presso la Biblioteca di Cazzago San Martino entro il 15 novembre.

Per ulteriori informazioni:
Biblioteca di Cazzago, Via Duomo, 2 
tel. 030 7254371 
e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it
sito: opac.provincia.brescia.it/biblioteca-di-cazzago-san-martino

Orari di apertura:
Lun  14:00 - 18:00
Mar  14:00 - 18:00
Mer  09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00
Gio  14:00 - 18:00
Ven  09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00
Sab  08:30 - 12:30

Biblioteca comunale Don L. Milani
Via Duomo, 2 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
tel. 030 7254371
sito: opac.provincia.brescia.it/biblioteca-di-cazzago-san-martino
e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it

http://opac.provincia.brescia.it/library/biblioteca-di-cazzago-san-martino/
http://opac.provincia.brescia.it/library/biblioteca-di-cazzago-san-martino/
mailto:biblioteca@comune.cazzago.bs.it

	MODULO DI ISCRIZIONE Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ data di nascita_____________________ comune di nascita________________________ indirizzo di residenza_______________________________________________________ desidero partecipare alla gara canora "Fattore C" del 28 novembre 2014. Se il concorrente è minorenne:

