
MODULO ISCRIZIONE “COMBO UNPLUGGED CONTEST 2017”

Band / Artista  N° Componenti 

Città di provenienza  E-mail  

Cell.    Sito web / social media  

Chiede di essere iscritto al “Combo Unplugged Contest 2017” organizzato da Combo Studios s.r.l., Via De Deo n. 1, Lucera (FG).
Le date delle esibizioni verrano comunicate ad iscrizioni terminate.

REFERENTE GRUPPO

Nome  Cognome 

Nato/a il  Residente a 

Cell.  E-mail  

Sito web  Ruolo/strumento 

COMPONENTI GRUPPO (se artista solista indicare eventuali musicisti accompagnatori)

NOME COGNOME E-MAIL* TELEFONO* STRUMENTO/VOCE

*Utile ai fini delle comunicazioni da parte dell’Organizzatore

Con la sottoscrizione del presente modulo, i partecipanti prendono atto e dichiarano di conoscere ed accettare integralmente 
il regolamento del concorso musicale senza riserve in ogni sua parte.

Il modulo dovrà essere compilato e firmato ed inviato alla mail: info@combostudios.it oppure a mano c/o la sede in Via E. 
De Deo, 1 - Lucera (FG). L’iscrizione sarà effettiva al momento del pagamento della quota.

La quota di partecipazione è di € 30,00 (per solisti, gruppi ed orchestre). Il pagamento può essere effettuato:

- presso la sede di Via E. De Deo, 1 - Lucera

- con bonifico alle seguenti coordinate: COMBO STUDIOS s.r.l. - IBAN: IT08N0306778440000000002723
 Causale: iscrizione “Combo Unplugged Contest 2017”

- con ricarica PostePay: N. 4023 6009 1010 6220 - Intestatario: Raffaele Fortunati - Causale: iscrizione “Combo Unplugged 
Contest 2017”

Data         Firma dell’artista o referente del gruppo    

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 l’artista/gruppo autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003. Al fine 
di tenere sempre aggiornato l’artista/gruppo nell’ambito del concorso e su qualsiasi nuova informazione e/o iniziativa intrapresa da Combo Studios, si accetta 
espressamente che Combo Studios possa utilizzare dati anagrafici, fotografici e video raccolti in questa occasione verranno utilizzati esclusivamente a scopo 
informativo e non saranno in alcun modo comunicati a terzi; la non accettazione di queste condizioni rende impossibile l’iscrizione al Contest.
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