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WUSICA! Palio musicale studentesco_I edizione 
Udine,  12 e 13 aprile 2019 

Teatro Palamostre / Teatro S. Giorgio  

un happening ideato da  

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG per il progetto TX2 ASCOLTI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a 

nome e cognome 

_____________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________   il ____________________________                      

residente a _________________________________   in _______________________ 

c.f. ___________________ telefono___________________  mail________________ 

strumento____________________________________________________________ 

 

in qualità di solista, oppure,  quale  riferimento dell’ensemble musicale, complesso o 

band musicale 

_____________________________________________________________________ 
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composto dai seguenti  artisti/musicisti (riportare nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza, codice fiscale, strumento, di ogni componente) 

 

 

 

 

 

 

chiede di partecipare alla prima edizione di  Wusica! – Primo Palio Musicale 

Studentesco  che si terrà il 12 e il 13 aprile 2019 presso il Teatro Palamostre e il 

Teatro S. Giorgio di Udine (con orari pomeridiani e serali da stabilire in funzione 

della partecipazione), presentando il seguente programma: 

 

1) Titolo ________________________________________________________                                                    

Autore _______________________________________________________                             

Genere musicale _______________________________________________                               

Durata _______________________________________________________ 

 

2) Titolo ________________________________________________________                                                             

Autore _______________________________________________________                                                        

Genere musicale _______________________________________________                                         

Durata _______________________________________________________ 

 

3) Titolo ________________________________________________________                                      

Autore _______________________________________________________                                                        

Genere musicale _______________________________________________                                         

Durata _______________________________________________________ 

 

4) Titolo ________________________________________________________                                                             

Autore _______________________________________________________                                                        

Genere musicale _______________________________________________                                         

Durata _______________________________________________________ 
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5) Titolo ________________________________________________________                                                             

Autore _______________________________________________________                                                        

Genere musicale _______________________________________________                                         

Durata _______________________________________________________ 

 

6) Ulteriori brani 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Compilando e sottoscrivendo la presente domanda, il firmatario dichiara di essere 

informato e di accettare quanto segue: 

 

1) La partecipazione dei musicisti è a titolo gratuito; 

2) La partecipazione non sarà inferiore a 10 minuti né superiore a 20 minuti 

(l’organizzatore potrà chiedere ed eventualmente concordare eventuali  

variazioni di programma); 

3) Nei due teatri sede di Wusica! verranno allestiti più punti di esibizione e di 

ascolto oltre al palcoscenico. L’organizzazione stabilirà per  ciascun solista e/o 

gruppo musicale la scaletta, la location, la data e l’orario della partecipazione; 

4) Ogni musicista dovrà provvedere al proprio strumento musicale e 

all’eventuale relativo amplificatore; 

5) L’organizzazione metterà a disposizione: 1 pianoforte a coda,  una batteria, un 

impianto di amplificazione Mayer UPA , 1 mixer audio Yamaha 01 v 96,1  

ciabatta audio, microfoni: 2 SM 58, 5 Sennheiser 835; 2 casse amplificate uso 

monitor, 2 di box; 

6) Sarà cura dell’organizzazione contattare ciascun  solista e/o ciascun gruppo 

musicale per verificare le specifiche necessità tecniche; 

7) L’organizzazione si riserva di non accettare la partecipazione di un ensemble,  

nel caso in cui non ci sia la possibilità organizzativa e/o tecnica di soddisfarne  

le specifiche esigenze tecniche. 

8) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità riguardo la custodia del 

materiale musicale dei partecipanti; 

9) Per completare l’adesione è necessario inviare  un video (anche di qualità non 

professionale) della durata di massimo 3 minuti che dia l’idea dell’esibizione 

che si intende presentare; il video potrà essere inviato tramite wetransfer 
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all’indirizzo info@cssudine.it oppure inviando con la presente domanda un 

link del video caricato sul proprio canale youtube o vimeo; 

 La modalità di invio del video prescelta è: 

________________________________________________________________ 

 

10) Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 REG UE 

2016 / 679. 

Finalità del trattamento: 

- I dati relativi alla compilazione della presente scheda sono necessari per 

l’iscrizione all’iniziativa, essi verranno conservati per il periodo necessario 

allo svolgimento delle attività connesse; 

- Le esibizioni dei partecipanti potranno essere riprese da fotografi ed 

operatori video dell’organizzazione.  Il materiale video e audio potrà essere 

utilizzato per scopi informativi, o per messe in onda audio e video, 

comunque non a scopo di lucro. Le immagini potranno essere perciò 

visualizzate da soggetti indeterminati per un periodo potenzialmente 

illimitato. 

L’interessato così come prevede l’art. 15 del GDPR potrà sempre chiedere 

al titolare se vi siano trattamenti che lo riguardano. Nel momento in cui 

l’interessato sottoscrive la presente “Liberatoria” non avrà la possibilità di 

chiedere rettifica, cancellazione o di opporsi al trattamento delle immagini 

che lo riguardano, anche se ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità 

di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR). 
 

Con la presente si autorizza la diffusione delle riprese relative alla propria immagine 

e si presta il consenso al trattamento dei dati raccolti nella scheda iscrizione così 

come indicato nella presente informativa: 

Udine ___  /  ___/ 20_______   

Firma (leggibile) _______________________________________________________ 

 

 

Nel caso di interessati minori il consenso al trattamento dei dati raccolti sulla scheda 

e l’autorizzazione alla diffusione delle immagini verranno espressi dai genitori o da 

chi eserciti potestà genitoriale (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000): 
 

Minore (nome, cognome): ______________________________________________ 
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Esercente potestà genitoriale (nome, cognome):  

 

 

Dichiara di essere  

□ GENITORE            □ ALTRO (INDICARE): ………………………………………………………………. 

 

Firma (leggibile) _______________________________________________________ 
 

Minore (nome, cognome): _______________________________________________ 
 

Esercente potestà genitoriale (nome, cognome):  

 

 

Dichiara di essere  

□ GENITORE            □ ALTRO (INDICARE): ………………………………………………………………. 
 

Firma (leggibile) _______________________________________________________ 
 

Minore (nome, cognome): _______________________________________________ 
 

Esercente potestà genitoriale (nome, cognome):  

 

 

Dichiara di essere  

□ GENITORE            □ ALTRO (INDICARE): ………………………………………………………………. 

 

Firma (leggibile) _______________________________________________________ 
 

Minore (nome, cognome): _______________________________________________ 
 

Esercente potestà genitoriale (nome, cognome):  

 

 

Dichiara di essere  

□ GENITORE            □ ALTRO (INDICARE): ………………………………………………………………. 

 

Firma (leggibile) _______________________________________________________ 


