
1. Generalità  gruppo /artista

Per i componenti del gruppo/ artista SE MINORENNI

2. Indicare i componenti del gruppo (se artista solista indicare eventuali musicisti 
accompagnatori) oppure sbarrare le caselle

Nome del Gruppo / Artista : 
Nome Referente (se gruppo) :
Genere Musicale :
Città di provenienza :
Provincia :
Email :
Cellulare :
Facebook (se presente) :

Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dell’esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci e fotocopia del 
documento d’identità di quest’ultimo.
I sottoscritti, nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sotto elencati minori a partecipare a StreetBeats 
2017, secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso.

Nome Cognome Data di nascita Strumento/ruolo

Nome del 
minorenne

Cognome del 
minorenne

Data di nascita Strumento/ruolo Firma di chi esercita
la potestà 
genitoriale



3. Il brano di candidatura

Titolo Brano:
SE INEDITO:
Autore testi:
Sei iscritto alla Siae?
Se si, indica n° di posizione Siae :
Compositore Musicale:
Sei iscritto alla Siae?
Se si, indica n° di posizione Siae :
SE COVER:
Band / artista:
Autore della cover:

4. Documenti da allegare e inviare unitamente alla presente scheda di iscrizione

(inviare a: streetbeats@lebotteghediborgopalazzo.com)

. 1 testo del brano in formato .doc;

. 2 brano da presentare al contest in formato .mp3 (se presente);

. 3 video del brano ufficiale di candidatura (la registrazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo, anche cellulare o 
tablet o simili);

. 4 breve biografia dell’artista o del gruppo;

. 5 massimo 5 fotografie in formato .jpg non più grandi di 1 MB ciascuna;

. 6 scansione (fronte retro) del documento d’identità non scaduto dell’artista o del referente del gruppo (in caso di 
Partecipanti minori si richiede anche copia del documento d’identità del firmatario);

. 7 attestazione deposito S.I.A.E. (se presente) o formula di titolarità autoriale (in caso di brani originali); 

. 8 scheda tecnica di palco indicando strumenti utilizzati, presenza di sequenze e posizioni on stage (backline 
che l’Organizzazione riterrà definitiva; l’Organizzazione non risponderà su eventuali aggiunte o modifiche del 
partecipante rispetto alla backline comunicata durante i live. Si rimanda al Regolamento sottoscritto).

Con la presente si accetta il Regolamento di StreetBeats 2017 in ogni sua parte.

Luogo e data                                                                                                             Firma del referente/Artista

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs.vo n.2003/196 l’artista/gruppo autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla 
n.2003/196. Al fine di tenere sempre aggiornato l’artista/gruppo nell’ambito del concorso e su qualsiasi nuova informazione e/o iniziativa, si accetta 
espressamente che l’Organizzazione di StreetBeats 2017” possa utilizzare il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica indicati come mezzi 
privilegiati di comunicazione.


