
  
 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL “FESTIVAL MELODIE ALLA LUNA” 3a Edizione 

Concorso di Musica Leggera ed Etnico-Popolare 
Sasso di Castalda (PZ)  16 e 17 Settembre 2022 
 
Spett. Org. BROADWAY PROMOTION – Arte e Spettacolo  
Via F. Crispi, 31 – 85100 POTENZA – ITALY 
TEL. 0971/410213 – 368.3899389  
e-mail: festivalmelodieallaluna@gmail.com   
  
Il sottoscritto/a avendo preso visione del regolamento che dichiara di accettare in ogni sua parte, senza alcuna riserva, 
chiede di essere ammesso/a alla Finale della 3a Edizione del “FESTIVAL MELODIE ALLA LUNA” 
 
Cognome …………………………..…………….…………. Nome ……………………….……..…………………………………... 
Nato/a …………….……...……… Il ……….…… Residente in Via ……………………………………....….………. N. ...………. 
Città ………………………………………………………………………......……… C.A.P. ……………..……. Prov. …………….. 
Tel.(con pref.) …… / …………………… Fax. ……… / …………... Cell. ………………..……………….……………….……..… 
E-mail: ……………………………………………………………... http: ……………………….…………...………………………... 
Nome d’arte ………………………………………………………..…………………………………..…...…………………………… 
Titolo del brano ……………………….……………………….. Autore/i ..……………………………………………..…………….. 
 
Contrassegnare con una X la sezione interessata:   [ ] SINGOLI          [ ] DUO          [ ] BAND E/O GRUPPI 
 

[ ] UNDER 16        [ ] ESORDIENTI        [ ] SENIOR        [ ] NUOVE PROPOSTE        [ ] ETNICO-POPOLARE 
 
1) La scheda è valida per una sola categoria. 
2) La presente scheda, compilata in ogni sua parte, in stampatello e chiaramente leggibile, dovrà pervenire 
    all’organizzazione entro e non oltre il  12 SETTEMBRE 2022 alle ore 12,00 
3) In caso di ammissione al Festival, inviare fotocopia della ricevuta di un bonifico bancario:  
    Cod. Iban IT66O0306904221100000000721  Banca INTESA SANPAOLO -  Potenza (contributo unico per spese di    
    segreteria, corrispondenza, provino) di  € 20,00 per i singoli partecipanti, di € 30,00 per i duo e di  € 60,00 per i   
    gruppi. 
4) Inviare tutto a: festivalmelodieallaluna@gmail.com    
 

BROADWAY PROMOTION Arte e Spettacolo 
Via F. Crispi, 31 – 85100 POTENZA – Italy 

 
Ciascun partecipante e ciascun Autore garantiscono che l’esecuzione della canzone ammessa non viola alcun diritto 
anche di terzi e sollevano la BROADWAY PROMOTION – Arte e Spettacolo (organizzatore del “FESTIVAL MELODIE 
ALLA LUNA”) da ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione, ritenendola indenne da controversia di qualsiasi 
natura. 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i D.Lgs.n. 196/03, presa visione dell’informativa da il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 
 

Firma …………………………………………. 
 

Se minorenne, firma dei genitori ……………………………………………………………………. 
 
Accetto e approvo specificatamente le clausole contenute agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento in allegato. 
 
Data ………………………. 

Firma …………………………………………. 
 
 

Se minorenne, firma dei genitori ……………………………………………………………………. 
 



 
 
 

Scheda allegata da compilare per i Duo e/o Band/Gruppi  

“FESTIVAL MELODIE ALLA LUNA” 3a edizione 
 

Nome d’arte ……………………...………………………………………………………………………………...…  
 
* indicare la denominazione corredata dei dati anagrafici di tutti i componenti (Duo/Band/Gruppi) 
 
 
Cognome ………………………………….…………. Nome ………………………..…………………………………... 
Nato/a …………….…………… Il ………….…… Residente in Via ………...……………....….………. N. ...………. 
Città …………………………………………………………......……… C.A.P. ……………..……. Prov. …………….. 
Tel.(con pref.) ………….. / ……………..…………..………. Cell. ……………. / ………………..….………………… 
E-mail: …………………………………..……………………... http: …………………………...………………………... 
Indicare Strumento musicale e/o voce ………………….……………………………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i D.Lgs.n. 196/03, presa visione dell’informativa da il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 

 
Firma …………………………………………. 
 

 
Se minorenne, firma dei genitori ……………………………………………………………………. 

 

 
Cognome ………………………………….…………. Nome ………………………..…………………………………... 
Nato/a …………….…………… Il ………….…… Residente in Via ………...……………....….………. N. ...………. 
Città …………………………………………………………......……… C.A.P. ……………..……. Prov. …………….. 
Tel.(con pref.) ………….. / ……………..…………..………. Cell. ……………. / ………………..….………………… 
E-mail: …………………………………..……………………... http: …………………………...………………………... 
Indicare Strumento musicale e/o voce ………………….……………………………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i D.Lgs.n. 196/03, presa visione dell’informativa da il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 

 
Firma …………………………………………. 
 

 
Se minorenne, firma dei genitori ……………………………………………………………………. 

 

 
Cognome ………………………………….…………. Nome ………………………..…………………………………... 
Nato/a …………….…………… Il ………….…… Residente in Via ………...……………....….………. N. ...………. 
Città …………………………………………………………......……… C.A.P. ……………..……. Prov. …………….. 
Tel.(con pref.) ………….. / ……………..…………..………. Cell. ……………. / ………………..….………………… 
E-mail: …………………………………..……………………... http: …………………………...………………………... 
Indicare Strumento musicale e/o voce ………………….……………………………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i D.Lgs.n. 196/03, presa visione dell’informativa da il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali, nei limiti ed in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 

 
Firma …………………………………………. 
 

 
Se minorenne, firma dei genitori ……………………………………………………………………. 

 

 
Data ………………………. 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGARE: 
 
 
NOME E COGNOME (O NOME D’ARTE) ____________________________________________ 
 
 

1. [ ] BASE MUSICALE (PER CHI SI ESIBISCE CON BASI) 
 

2. [ ] MASTER CANTATO E TESTO DATTILOSCRITTO (SOLO BRANI INEDITI) 
 

3. [ ] SCHEDA TECNICA (DUO/BAND/GRUPPI) 
 

4. [ ] UNA O PIÙ FOTO ARTISTICHE 
 

5. [ ] UNA FOTO TESSERA (DI TUTTI I COMPONENTI DI DUO/ BAND/GRUPPO,   
               SPECIFICANDO IL NOMINATIVO SU OGNI FILE E/O FOTOTESSERA) 
 

6. [ ] CURRICULUM VITA ARTISTICO (FACOLTATIVO) 
 

7. [ ] COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
 


