
 

 

24a EDIZIONE FESTIVAL 
VOCI PER LA LIBERTÀ – UNA CANZONE PER AMNESTY 

Rosolina Mare (Rovigo) 23-25 LUGLIO 2021 

“Dalla terra più giovane d’Italia si alza il canto dei diritti umani” 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (scrivere in stampatello e ben leggibile): 

 
Il/la sottoscritto/a  

*Cognome: _____________________________ *Nome: _____________________________ 

*nata/o a: ___________________________ *il ________________  

*residente in Via/Piazza: ______________________________________________    n. _____  

*Comune di: ______________________________ Prov.: ______ CAP* __________________ 

Recapito telefonico*: _________________________ e-mail*: _________________________ 

*(campi obbligatori) 

In qualità di responsabile del complesso/solista denominato*: 

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 

24a EDIZIONE FESTIVAL “VOCI PER LA LIBERTÀ - UNA CANZONE PER AMNESTY” 

con il brano concorrente al Premio Amnesty International Italia sezione Emergenti intitolato*: 

________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE INOLTRE 

di iscriversi (di aderire in qualità di associato) all’Associazione Culturale “Voci per la Libertà” per 
l'anno 2021 e di accettare e condividere lo Statuto dell’Associazione stessa. 
Dichiara, inoltre, di essere stato esaurientemente informato, mediante informativa scritta, come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, sul trattamento dei dati personali inclusi 
nella presente domanda e di quelli che verranno forniti in seguito solo al fine di espletare 
adempimenti previsti per legge o dallo statuto. 
 
Lo statuto è consultabile ai seguenti link:  
www.vociperlaliberta.it/info/associazione 

www.vociperlaliberta.it/info/associazione/20-contenuti-vari/documenti/360-statuto-associazione-
culturale-voci-per-la-liberta 
 
Dichiara di aver letto e accettato tutto quanto scritto nel Bando di Concorso. 

http://www.vociperlaliberta.it/info/associazione
http://www.vociperlaliberta.it/info/associazione/20-contenuti-vari/documenti/360-statuto-associazione-culturale-voci-per-la-liberta
http://www.vociperlaliberta.it/info/associazione/20-contenuti-vari/documenti/360-statuto-associazione-culturale-voci-per-la-liberta


 
LE ISCRIZIONI CHE NON SARANNO COMPILATE IN MANIERA ADEGUATA 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
 
Tutto il sopraindicato materiale dovrà essere spedito entro e non oltre LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021,  
(lunedì 15 Marzo per l’opportunità in più del Premio WEB) inviando una e-mail contenente tutti i 
materiali elencati sopra al seguente indirizzo di posta elettronica: vxlfestival@gmail.com . 
 
Si prega di allegare un’unica cartella zippata contenente i seguenti materiali: 

 Scheda di adesione COMPILATA IN STAMPATELLO (allegata al presente bando).  
Le iscrizioni che non saranno compilate in maniera adeguata non verranno prese in 
considerazione; 

 il brano che concorre al Premio Amnesty International Italia sezione Emergenti e un 
secondo brano (entrambi di propria produzione). Quest’ultimo non dovrà necessariamente 
essere legato al tema dei diritti umani. Le incisioni dovranno essere di buona qualità in 
formato mp3; 

 Testo della canzone in concorso al Premio Amnesty International Italia sezione 
Emergenti. Se in lingua straniera o dialetto deve essere aggiunta anche la traduzione in 
italiano (in formato Word); 

 Foto del gruppo o dell'artista (in formato .jpg a 300 dpi); 

 Curriculum/Biografia del gruppo o dell'artista (in formato Word o PDF); 

 Scheda tecnica del gruppo indicando: numero dei componenti, strumenti suonati, 
disposizione sul palco ed esigenze tecniche particolari (in formato Word o PDF); 

 Copia del bonifico bancario che attesti l’avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 
25,00, equivalente alla quota associativa come socio sostenitore per l’anno 2021. Il 
versamento della quota di iscrizione deve avvenire a mezzo bonifico bancario sul C/C Banca 
Annia IBAN: IT 45 Y 08452 63490 029700000287 (Codice BIC: ICRAITRRCKO), intestato ad: 
Associazione Culturale Voci per la Libertà e dovrà riportare come casuale la seguente 
dicitura: quota associativa 2021. 

 

I Richiedenti dichiarano che i dati da loro forniti sono veri e autorizzano il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali  

 
Data*_____________________        Firma* 

 _________________________ 

mailto:vociperlaliberta2017@libero.it

