
   PREMIO “BRUNO BOTTIROLI - CANZONE D’AUTORE”  

1° edizione 

 BANDO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

                                                                        Modulo A 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato a ______________________ 

  
il __/__/____ e residente in __________________ alla via _________________________________ 

  
C.F. ___________________ Tel. ________________   e-mail_____________________________ 

con la presente rivolge regolare domanda di partecipazione al “Premio Bruno Bottiroli - Canzone 
d’autore” 1° edizione per partecipare alla categoria:  

A) Segnalare la/le categoria/e desiderata/e:  

- Categoria CANTAMI BRUNO (entro 20 marzo 2019) 
- Categoria CANZONE NUOVA (entro 20 marzo 2019) 
- Categoria COVER 1 
- Categoria COVER 2 

B) Titolo del brano: 

1______________________________autore/i –compositore/i____________________________ 

2______________________________autore/i –compositore/i____________________________ 

3______________________________autore/i –compositore/i____________________________ 

A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
comminate in caso di dichiarazioni mendaci come previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, 

dichiara 
• di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione 

e di svolgimento della manifestazione contenuta nel bando di ammissione. 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 



• Scheda Liberatoria compilata e firmata dal partecipante anche dall’interprete (se diverso) 
in tutte le sue parti (modulo B);  

• Copia carta d’identità del concorrente e di un genitore o tutore (se minore);    
• n. 2 (due) copie dattiloscritte del testo; solo una delle due copie del testo dovrà essere    

sottoscritta dall'autore/ce e dagli eventuali coautori/ce dei brani e dall’interprete/i, se 
diverso/i (per “Canzone inedita”); 

• Provino/i della canzone/i in formato MP3, eseguito/i dal partecipante (con        
l'accompagnamento di un solo strumento in caso di canzone nuova). 

• Copia del curriculum vitae del partecipante; 
• Foto in formato jpeg.  
• Se la spedizione dovesse avvenire a mezzo posta, il partecipante dovrà inviare n. 2 (due) 

CD o CHIAVETTE (formato audio o MP3). 

Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non 
ammissione o l’esclusione dei candidati dal “Premio Bruno Bottiroli - Canzone d’Autore” 1° 
edizione, in ogni fase e momento dello stesso, senza diritto alcuno di rimborso di qualsivoglia 
tipo di spese sostenute. 

FIRMA______________________________                       

                     Genitore o tutore (se minore) 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsente a che 
i propri dati personali vengano conservati dall’organizzazione del premio “Bruno Bottiroli - 
Canzone d’autore.” L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. 
Gli stessi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori 
soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla manifestazione. 
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alla direzione artistica di assicurare 
al cantautore la partecipazione alla manifestazione. 
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. 

In fede. 
Luogo e data _____________________________FIRMA________________________________ 
                                                                                              Genitore o tutore (se minore)          

   

https://brunobottiroli.it/moduli/modulo-b-concorso/

