MODULO DI ISCRIZIONE A
“SENZA ETICHETTA” 2020
Da compilare e spedire con il materiale richiesto
entro sabato 2 maggio 2020
Cognome
Nome
Via
n°
Città
Cap
Prov.
Tel/Fax
*Cellulare
*E-mail
_
Sito internet
Eventuale nome d'arte del Solista
Nome del gruppo
Nomi degli altri componenti del gruppo e
strumento suonato:

* obbligatorio indicare una e-mail ed un cellulare, al fine di poter essere
contattati. Il sottoscritto accetta il regolamento della rassegna e ai sensi
dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno
2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano conservati
dall’organizzazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente
nell’ambito dell’iniziativa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o
comunicazione a soggetti terzi se non con il mio espresso consenso.

Data
Firma

(se minore: il genitore o chi ne esercita la patria potestà)

A CHI RIVOLGERSI
PER INFORMAZIONI
Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo”
Via Camossetti n° 10 - 10073 - CIRIE’ (TO)
Orario di segreteria:
dal lunedì al venerdì ore 14.00-20.00
Tel. e fax 011/9207688 –
389/8385227
E-mail: info@istitutocuneo.com
Siti internet:
www.senzaetichetta.com
www.facebook.com/senzaetichetta

Con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ciriè
il Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo”
organizza “Senza Etichetta 2020”
Sei un solista? Hai un gruppo?
Scrivi testi e musiche ma non sai a chi farli
ascoltare?
La musica è il tuo obiettivo?
Partecipa alla

23esima EDIZIONE

del concorso musicale nazionale

MOGOL

“SENZA ETICHETTA”

Il più grande e importante autore italiano di testi di
canzoni. Spesso ricordato solo per il lungo e
fortunato sodalizio con Lucio Battisti, ha in realtà
attraversato e trasformato con la sua poesia la
cultura popolare italiana dell'ultimo mezzo secolo,
durante
il
quale
ha
pubblicato
oltre
millecinquecento canzoni e collaborato con tutti gli
artisti italiani più grandi. Per la sua inequivocabile
esperienza e per ciò che rappresenta per la musica
popolare italiana è spesso invitato come ospite di
prestigio o presidente di giurie di qualità, in grandi
trasmissioni televisive e importanti manifestazioni
musicali.

MOGOL

Finale presieduta da

Domenica 24 maggio 2020
ore 21.00
presso il teatro tenda di Villa Remmert
Ciriè (TO)
Ingresso da via Andrea D’Oria

