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(Allegato A) 

 

RUMORI IN STRADA, BUSKER FESTIVAL II EDIZIONE 
06 AGOSTO 2016 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ARTISTI DI STRADA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DA INOLTRARE ENTRO IL 28 GIUGNO 2016 all’indirizzo mail: 

selezione@spazio33.it 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a____________________ (___) 

il ___ / ___ / ___ residente a _______________________ (___) cap. ________ in 

Via__________________________________ n. _____ 

recapito tel. ____________ indirizzo e-mail______________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione per la Ii edizione del bando in oggetto, presentando il 

seguente spettacolo 

 

1) Numero di persone: _______________________________________________ 

 

2) Nome dell’artista o del gruppo: ______________________________________ 

 

3) Tipologia di spettacolo : ____________________________________________ 

 

4) Esigenze di palco : ________________________________________________ 

 

5)Link foto e video dello spettacolo: ____________________________________ 

 

6) Breve presentazione dello spettacolo: 

__________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

 

di voler partecipare alla seconda edizione Rumori In Strada Busker Festival, 

 di aver visionato il bando relativo al concorso e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di inviare tutto il materiale richiesto dal regolamento; 

 che le immagini, i materiali e i relativi diritti che l'autore conferisce all’Ente 

organizzatore non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 

ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico 

assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario per la partecipazione al presente 

concorso; 

 di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale delle opere 

presentate; 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome 

accanto alla fotografia e l’invio di informazioni relative al Busker Festival.  

 

 

________________, lì ___ / ___ / ___ 

 

 
 


