I Concorso Internazionale
di composizione per fisarmonica

FADIESIS ACCORDION
COMPOSITION CONTEST 2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE / APPLICATION FORM
(da inviare all’indirizzo segreteria@fadiesis.org entro e non oltre il 31 agosto 2022)
(to be sent to the address segreteria@fadiesis.org and not no later than August 31th 2022)

Nome / Name
Cognome / Surname
Data di nascita / Date of birth
Luogo di nascita / Place of birth
Nazione / Country
Indirizzo (di residenza) / Address
Nazionalità / Nationality
E-mail / E-mail address
Tel. - Cell. / Phone or Mobile number
Titolo della composizione / Title of the submitted piece

Durata / Duration
− AUTORIZZO, ai soli fini istituzionali legati al concorso, l’uso dei dati personali. I dati raccolti non verranno in alcun caso
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse a quelle del concorso.
I AUTHORISE to use my personal details only for institutional purposes related to the Competion. My personal details will
never be communicated or spread to third parts for purposes other than those concerning the Competition.
− DICHIARO di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso.
I DECLARE to unconditionally accept the regulations of the Competition.
− DICHIARO che la composizione presentata non è mai stata edita e premiata in altri concorsi.
I DECLARE that the composition presented has never been published and awarded in other competitions.
− AUTORIZZO l’utilizzo, l’esecuzione, la pubblicazione*, la registrazione e la diffusione - a cura dell’organizzazione - della
composizione musicale in concorso.
* Coloro che fossero vincolati da un contratto in esclusiva con una Casa Editrice dovranno allegare un'apposita liberatoria.
I AUTHORISE the Association to use, perform, publish*, record and broadcast my musical composition.
* Those who are bound by an exclusive contract with a Publishing House will have to produce a specific release for.

Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone
tel. 0434 43693 (dal lunedì al venerdì 14 - 16)
C.F. e P.IVA 01627140930

segreteria@fadiesis.org
www.fadiesis.org

I Concorso Internazionale
di composizione per fisarmonica

FADIESIS ACCORDION
COMPOSITION CONTEST 2022
Documenti allegati al presente modulo e inviati all’indirizzo e-mail: segreteria@fadiesis.org
Documents attached to this application form and sent to the e-mail address: segreteria@fadiesis.org
Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso in formato JPG o PDF.
Payment receipt of the registration fee (JPG or PDF format).
Partitura perfettamente leggibile in formato PDF.
Score in PDF form.
Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità in formato JPG o PDF.
Photocopy of identity card or passport (JPG or PDF format).
OPZIONALE/OPTIONAL
Simulazione Midi nel Formato MP3 (opzionale): LINK
A Midi simulation in MP3 format (option): LINK

Luogo, data
Place, date

Firma leggibile
Legible signature

Ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (U.E. General Data Protection Regulation) e 13 del D.Lgs 196/2003 (legge sulla privacy) i
dati riportati saranno trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del concorso e di iniziative ad esso collegate. (Il testo
completo può essere scaricato dal sito internet www.fadiesis.org)
In accordance with article 13 of the GDPR 2016/679 (E.U. General Data Protection Regulation) and article 13 of the Italian D.Lgs
196/2003, all the personal details will be managed and used only for the organization of the Contest and of the related activities.
(The full text can be downloaded from the website www.fadiesis.org)
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