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CONCORSO INTERNAZIONALE “ALBERTO PATRON” 
ESECUZIONE DISCOGRAFICA DI 

MUSICA CONTEMPORANEA ORGANISTICA 
 

EDIZIONE 2022 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO INTERNAZIONALE (2 facciate) 
 

Nome ……………………………………….…..……………….. Cognome …………….……………………………..……………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………… Nazionalità …………………………… 

Residente a …………………………………………………………..………..…………… Prov ……...... Cap ………………………... Via 

………………………………………………………………..……………………. n. ………. Tel ……………….………………………….…….. 

e-mail (in stampatello)…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sito internet dell’artista (che verrà pubblicato, se vincitore, nel CD): ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Iscrizione nella Categoria Professionisti 

□ Iscrizione nella Categoria Giovani UNDER 26 

 

 

Nome/Cognome dell’insegnante attuale (se applicabile, in caso contrario barrare): 

…………………………………………………………………………….………..………………………………………………….................... 

e-mail e/o tel. dell’insegnante:………………..…………………………………………………………………...…………………….. 
 
 

Dichiaro di essere: 

□ Diplomato/Laureato/Specializzato in Organo/Organo e Composizione Organistica/ 
Improvvisazione organistica presso ……………………………………………………………………….………………………….. 

□ Diplomato/Laureato/Specializzato in altro strumento musicale: …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Studente Diplomando/Laureando/Specializzando nello strumento musicale ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
presso …………………………………………………………………………… con esame finale previsto entro la data 
ultima del 30 settembre 2022.  

□ Artista di notorietà/fama nazionale e/o internazionale 

□ Allego copia del documento di identificazione personale 

□ Allego il materiale richiesto dall’art. 6.2 del Regolamento del Concorso Internazionale 

 

 
LIBERATORIA: Dichiaro sotto la mia responsabilità di accettare integralmente le norme del bando, e nello specifico quanto 
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segue. Dichiaro che la registrazione audio con la quale partecipo al Concorso Internazionale è originale di mia proprietà, è stata 
realizzata personalmente da me o per me da terze parti di mia fiducia, e che essa non è stata pubblicata ufficialmente da alcuna 
Casa Discografica fisica o virtuale, che è libera da diritti di terzi, o che, se già pubblicata, è stata previamente da me liberalizzata 
con accordo specifico con la mia Casa Discografica e/o Agenzia e/o Agente, risultando io autorizzato a presentarla a questo 
Concorso Internazionale. Dichiaro di cedere senza esclusiva a titolo gratuito i diritti sulla registrazione audio dell’esecuzione 
musicale del sottoscritto, così come da me presentata al Concorso Internazionale, e alla Casa Discografica che l’Organizzazione 
ha individuato quale eventuale editore/produttore in caso di esito vittorioso del sottoscritto al Concorso Internazionale. 
Dichiaro che tutto il materiale allegato alla presente ed inviato per poter partecipare al Concorso Internazionale, tra cui testi 
e/o immagini e/o audio, è libero e/o reso libero da diritti del sottoscritto e/o di terze parti, e/o che sono stato autorizzato ad 
utilizzarlo e ad inviarlo quale materiale allegato e richiesto per la partecipazione al Concorso Internazionale, mettendolo a 
libera disposizione dell’Organizzazione e della Casa Discografica del Concorso Internazionale affinché possa venire incluso, 
qualora risultassi vincitore del Concorso Internazionale, nella nuova pubblicazione/produzione/edizione musicale sia in 
formato fisico (CD) che in formato smaterializzato (download/downloadable) a qualsivoglia titolo commerciale e non; a tal fine 
dichiaro di aver provveduto su tale materiale di testo e immagini e audio, ad acquisire ogni ed eventuale autorizzazione degli 
eventuali titolari e/o di terze parti. Dichiaro di liberare l’Organizzazione del Concorso Internazionale e la Casa Discografica del 
Concorso Internazionale da ogni ed eventuale responsabilità, ragione, diritto, pretesa, anche di terze parti (tenendo 
l’Organizzazione e la Casa Discografica del Concorso Internazionale indenni da qualsivoglia pretesa, ragione, azione), in 
riferimento al materiale che allego alla presente domanda di partecipazione al Concorso Internazionale, autorizzando 
l’Organizzazione e la Casa Discografica del Concorso Internazionale ad ogni ed eventuale adattamento 
tecnico/estetico/formale/sostanziale che dovesse risultare necessario per le ragioni della produzione musicale, prevista in caso 
di vincita del sottoscritto al Concorso Internazionale. Dichiaro di nulla chiedere per l’eventuale produzione, distribuzione, 
vendita, noleggio, trasmissione, diffusione, radiodiffusione, streaming, duplicazione, messa in onda, promozione, stampa, 
riedizione, raccolta, allegazione, pubblicazione discografica, sia a livello nazionale che internazionale, autorizzando 
l’Organizzazione e la Casa Discografica a svolgere ed effettuare le attività direttamente e/o indirettamente correlate ut supra, 
per ogni utilizzo, commerciale e non. Parimenti dichiaro di nulla chiedere per i diritti fonografici e diritti connessi. Dichiaro che 
tutta la documentazione trasmessa, inclusa quella identificativa del sottoscritto è conforme all’originale in mio possesso e che 
è valida e in corso di validità nel mio Paese e corrisponde a verità. Dichiaro di manlevare l’Organizzazione e la Casa Discografica 
da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese anche da parte di terzi, in riferimento a tutto 
il materiale dal sottoscritto raccolto e allegato alla presente liberatoria e per la partecipazione al Concorso Internazionale. 
Dichiaro di accettare che il Foro per qualsivoglia contenzioso inerente la mia partecipazione al Concorso Internazionale, anche 
e ove in concorrenza con differenti Fori alternativi, sia esclusivamente quello di Pordenone (Italia), legge applicabile solo quella 
Italiana. 

Luogo e Data …………………………………………………….. 
 
Firma del concorrente ……………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
Firma di un genitore (per i minori) ……………………………………………………………………………………………………….  
 
Dichiaro di aver specificatamente letto, compreso ed accettato tutte le condizioni di partecipazione, e 
relative tipologie, e che il mancato invio della presente Scheda di Iscrizione, debitamente compilata, 
leggibile, e sottoscritta in originale a mano, munita di copia del mio documento di identità, comporterà 
purtroppo la mancata accettazione della candidatura da parte dell’Organizzazione, e l’esclusione dal 
Concorso Internazionale. 
Luogo e Data …………………………………………………….. 
 
Firma del concorrente ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma di un genitore (per i minori) ………………………………………………………………………………………………..……..  

 

 


