
1º Concorso chitarristico Regionale

SIENA
4 GIUGNO
2022

Per chitarriste e chitarristi dai 12 ai 24 anni

Richiesta di iscrizione alla Sezione:

Categoria:

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Residente a                 CAP

Via                   n°

Cellulare          e-mail

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

In caso di partecipazione alla Sezione Formazioni Chitarristiche indicare anche gli altri componenti 
e l’anno di nascita:

pagina 1 di 6 

Chitarra Solista

A (dai 12 ai 14 anni compiuti)

D (dai 13 ai 15 anni compiuti)* E (dai 16 ai 18 anni compiuti)* F (dai 19 ai 24 anni compiuti)*

B (dai 15 ai 18 anni compiuti) C (dai 19 ai 24 anni compiuti)

Formazione Chitarristica

Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022. 
* Per le Formazioni Chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER MAGGIORENNI



Nome

Cognome

Istituto scolastico, Conservatorio o Scuola di Musica di appartenenza:

Docente di riferimento:

PROGRAMMA (Autore, titolo dei brani e durata complessiva dell’esecuzione)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le norme previste dal bando e di 
obbligarmi al rispetto della normativa vigente anche di natura sanitaria in atto al tempo di svolgimento 
del concorso, pena l’esclusione partecipativa.

Tutti i dati predetti relativi alle proprie generalità, alla residenza e alla qualità di studente specificata, 
sono rilasciati con la mia sottoscrizione (anche non autenticata) in forma di dichiarazione in sostituzio-
ne delle normali certificazioni (art. 46 d.P.R. 445/2000).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Acconsento che i dati personali raccolti siano trattati dalla direzione organizzativa, titolare del tratta-
mento,  in stretta limitazione ai fini concorsuali, inclusa la divulgazione dei nominativi dei vincitori 
anche sul sito e social.
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Io sottoscritto, inoltre,

a titolo gratuito alla pubblicazione senza fine di profitto di fotografie, materiale audio e video
relativi alla propria persona sui siti web e social correlati al Concorso  Chitarra Verde 2022,
anche in conformità alla l. 1941/n. 633 e s.m.i. sulla protezione del diritto di autore.

SI ALLEGA:
- fotocopia di documento di identità del concorrente

   (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)

- ricevuta del bonifico bancario

Luogo

Firma del concorrente

il   /   / 
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AUTORIZZO NON AUTORIZZO
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Per chitarriste e chitarristi dai 12 ai 24 anni

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER MINORENNI

Categoria: A (dai 12 ai 14 anni compiuti)

D (dai 13 ai 15 anni compiuti)* E (dai 16 ai 18 anni compiuti)* F (dai 19 ai 24 anni compiuti)*

B (dai 15 ai 18 anni compiuti) C (dai 19 ai 24 anni compiuti)

Chitarra Solista Formazione Chitarristica

Si considera il compimento dell’età alla data del 4 giugno 2022. 
* Per le Formazioni Chitarristiche la categoria di appartenenza è determinata dalla media dell’età dei componenti.

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Residente a                 CAP

Via                   n°

Cellulare          e-mail

Per i minorenni è necessaria la seguente autorizzazione scritta di un genitore:

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

di iscrivere il proprio figlio/a

al 1° Concorso Chitarra Verde 2022 nella Sezione:

Il sottoscritto 

CHIEDE

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

In caso di partecipazione alla Sezione Formazioni Chitarristiche indicare anche gli altri componenti 
e l’anno di nascita:
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Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Nome

Cognome

Nato/a a                     il  /  / 

Nome

Cognome

Istituto scolastico, Conservatorio o Scuola di Musica di appartenenza:

Docente di riferimento:

PROGRAMMA (Autore, titolo dei brani e durata complessiva dell’esecuzione)
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Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le norme previste dal bando e di 
obbligarmi al rispetto della normativa vigente anche di natura sanitaria in atto al tempo di svolgimento 
del concorso, pena l’esclusione partecipativa.

Tutti i dati predetti relativi alle proprie generalità, alla residenza e alla qualità di studente specificata, 
sono rilasciati con la mia sottoscrizione (anche non autenticata) in forma di dichiarazione in sostituzio-
ne delle normali certificazioni (art. 46 d.P.R. 445/2000).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Acconsento che i dati personali raccolti siano trattati dalla direzione organizzativa, titolare del tratta-
mento,  in stretta limitazione ai fini concorsuali, inclusa la divulgazione dei nominativi dei vincitori 
anche sul sito e social.

Io sottoscritto, inoltre,

a titolo gratuito ai sensi dell’art. 320 c.c. alla pubblicazione senza fine di profitto di fotografie,
materiale audio e video relativi al/la proprio/a figlio/a sui siti web e social correlati al Concorso
Chitarra Verde 2022, anche in conformità alla l. 1941/n. 633 e s.m. i. sulla protezione del diritto
di autore.

SI ALLEGA:
- fotocopia di documento di identità del concorrente

   (per le formazioni allegare copia di ciascun componente)

- ricevuta del bonifico bancario

Luogo

Firma del genitore

il   /   / 
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AUTORIZZO NON AUTORIZZO


