
"IO VAGABONDO" BUSKER Festival 

Per Augusto e Dante 

“Musica che unisce e non dimentica” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da inoltrare entro il 31 marzo 2022 

all’indirizzo mail cantieremusica@gmail.com) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________, 

nato/a a____________________ (___) il ______/______/______, 

residente a ________________________ (___), cap. ________, 

Via __________________________ n.___  

tel./cell.___________________, mail ______________________________ 

chiede 

di partecipare a “IO VAGABONDO” Busker Festival in una delle seguenti 

categorie:  

O - Cover NOMADI (band riconosciute) 

O - Musica con radici FOLK 

O - Musica INDIE 

dichiarando inoltre di aver visionato il bando relativo al concorso, dispo-

nibile all’indirizzo 

https://www.cantieremusica.it/regolamentobusker.pdf 

e di accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

 



1) Nome della Band/Performer/Artista/Musicista: 

 ____________________________________________________ 

 

2) elenco dei componenti con relativo strumento  della Band/Perfor-

mer/Artista/Musici-

sta:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

 

3) Provenienza: _______________________________________ 

 

4) Breve presentazione della Band/Performer/Artista/Musicista: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Da indicare: 

Un link per permettere ai selezionatori di consultare il materiale audio-

video online (YouTube, ecc..) della Band/Performer/Artista/Musicista:  

____________________________________________________________________ 

un link a un sito e/o a una pagina social contenente più informazioni 

possibili sulla Band/Performers/Artista/Musicista: 



 

Per le Band/Performer/Artista/Musicista non in grado di procurare il ma-

teriale online è consentito inviare per posta ordinaria un CD o Pen Drive 

dati e un CD o Pen Drive audio al seguente indirizzo: 

CANTIERE MUSICA, via Castello 3 – 46040 CASALROMANO (MN); 

dichiara inoltre 

- di essere a conoscenza della seguente: 

”Informativa privacy 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Rego-

lamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali si comunicano 

le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati sopra indicati: 

1. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività 

previste dal “IO VAGABONDO” Busker Festival. 

Tali dati sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da 

personale autorizzato. 

2. I dati personali indicati nella domanda di partecipazione non saranno 

diffusi dall’organizzazione dell’evento a terzi, se non per finalità relative 

all’organizzazione dello stesso (ad es., per finalità pubblicitarie, ecc.)”, 

e di rilasciare il libero e incondizionato consenso a che i dati personali 

forniti vengano trattati nei termini sopra indicati. 

 

___________________________, lì ___ / ___ / ___ 

 

 

Firma 

 

___________________________ 


