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LET’S BAND 1^ EDIZIONE – LIVE CONTEST 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 
 

Nome Band __________________________________________________ 
 

Genere musicale ______________________________________________ 
 

Luogo provenienza ____________________________________________ 

 
 

Componenti della Band 
 

1 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita Documento d’identità 

2 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

3 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

4 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

5 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

6 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

7 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

8 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

9 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 

10 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita Documento d’identità 
 
 

Persona di riferimento 

 
Nome e Cognome    _____________________________________________ 

 
Telefono cellulare    _____________________________________________ 

 
Email                     _____________________________________________ 
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Descrivi brevemente il vostro percorso musicale: 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Perché avete deciso di partecipare al “Lest’s Band – Live Contest”? 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
 

 
Come sei venuto a conoscenza di “Lest’s Band – Live Contest” (Facebook, 

Instagram, amici, altro...) 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
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Il sottoscritto  

 
_______________________________________________________________ 

 
In qualità di rappresentante del gruppo 

 
_______________________________________________________________ 

 
Dichiara di aver preso visione e accettare il regolamento (allegato 1) in ogni 

sua parte.  
 

 
Data, ____________________ 

 
Firma leggibile __________________________________  

 

 
TERMINI E CONDIZIONI “Lest’s Band I^ Edizione – Live contest” 

 
1. Le informazioni che fornirai nel modulo e in qualunque altro documento ti 

venga richiesto da Pro Loco Melzo potranno essere utilizzate durante il “Let’s 
Band Live Contest” di Melzo, se tu dovessi essere scelto per partecipare.  

2. Sarà la commissione istituita da Pro Loco Melzo a decidere, tra tutte le 
candidature, le band che potranno accedere al “Let’s Band Live Contest” di 

Melzo. Se verrete selezionati vi verrà richiesto di partecipare a una delle 
serate tra 27 giugno 2019, 4-11 e 18 luglio 2019. Qualora doveste superare 

le eliminazioni, parteciperete alla serata finale del 25 luglio 2019. 
3. Compilando il presente modulo d’iscrizione, accetti di partecipare a una 

competizione, nonché agli eventi e attività promozionali correlate al “Let’s 
Band Live Contest” di Melzo. Le eventuali date di esibizione ti verranno 

comunicate con un giusto preavviso. 

4. Compilando il presente modulo dichiari di aver letto con attenzione il 
Regolamento e di averlo accettato in tutte le sue parti senza riserve. Accetti 

inoltre che le decisioni prese da Pro Loco Melzo sono definitive e inderogabili.  
5. Su tutti i tuoi contributi al “Let’s Band Live Contest” di Melzo, resi in qualsiasi 

fase, garantisci sin da adesso a Pro Loco Melzo una cessione dei diritti 
d’immagine per lo scopo promozionale legato al “Let’s Band Live Contest” di 

Melzo (concernenti video e foto realizzati in serata).  
 

 
Data, ____________________ 

 
Firma leggibile __________________________________  
 


