
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “ORCHESTRA GIOVANILE DI MONZA E 
BRIANZA” 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / APPLICATION FORM 
(da inviare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo  

concorso.composizione@brianzainmusica.it entro e non oltre il 31-10- 2019) 
(to be sent exclusively by email to the address  

concorso.composizione@brianzainmusica.it and not no later than the 10-31-2019) 

 

 

NOME / NAME ______________________________________________ 

 

 

COGNOME / SURNAME ______________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA  /  

PLACE AND DATE OF  BIRTH ______________________________________________ 

 

 

NAZIONE / COUNTRY ______________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO (DI RESIDENZA) / ADDRESS ______________________________________________ 

 

 

NAZIONALITÁ / NATIONALITY ______________________________________________ 

 

 

E-MAIL / E-MAIL ADDRESS ______________________________________________ 

 

TEL.- CELL / PHONE NUMBER -  

MOBILE PHONE NUMBER ______________________________________________ 

 

ISCRITTO AL CORSO DI COMPOSIZIONE PRESSO/ 

ENROLLED IN THE COMPOSITION COURSE BY ______________________________________________ 

 

TITOLO DELLA COMPOSIZIONE /  

TITLE OF THE SUBMITTED PIECE ______________________________________________ 

 

 

DURATA / DURATION ______________________________________________ 

 

 

 AUTORIZZO, ai soli fini istituzionali legati al concorso, l’uso dei dati personali. I dati raccolti non ver-

ranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse a quelle del concorso.  

 I AUTHORISE to use my personal details only for institutional purposes related to the Competion. My 

personal details will never be communicated or spread to third parts for purposes other than those con-

cerning the Competition.  

 

 DICHIARO di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso. 

 I DECLARE to unconditionally accept the regulations of the Competition. 

 

- DICHIARO di aver provveduto a caricare in forma anonima la partitura sul sito www.brianzainmusica.it 
nella sezione “concorso di composizione” 

I DECLARE to have anonymously uploaded the score on the site www.brianzainmusica.it in the “concorso 

di composizione" section 

http://www.brianzainmusica.it/


CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “ORCHESTRA GIOVANILE DI MONZA E 
BRIANZA” 

 

 

 DICHIARO che la composizione presentata non è mai stata: edita, premiata in altri concorsi, eseguita inte-

gralmente in concerti pubblici. 

 I DECLARE that the composition presented has never been published, rewarded in other competitions, 

performed in public concerts. 

 DICHIARO di conoscere l’informativa sulla privacy secondo il D.Lgs.101/2018 – adeguamento al Rego-

lamento EU 679/2016. 

I DO SOLEMNLY AND SINCERELY DECLARE to know the GDPR EU 679/2016.. 
 

 AUTORIZZO l’utilizzo, l’esecuzione, la pubblicazione*, la registrazione e la diffusione - a cura 

dell’organizzazione - della composizione musicale in concorso. 
* Coloro che fossero vincolati da un contratto in esclusiva con una Casa Editrice dovranno allegare un'apposita libe-

ratoria. 

 I AUTHORISE the Association to use, perform, publish*, record and broadcast my musical composi-

tion. 
 * Those who are bound by an exclusive contract with a publishing house must attach a special waiver. 

 

 

Documenti allegati al presente modulo e inviati all’indirizzo e-mail: 

Documents attached to this application form and sent to the e-mail address: 

 

concorso.composizione@brianzainmusica.it 
 

 Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità in formato JPG o PDF. 

 Photocopy of identity card or passport (JPG or PDF format). 

 Foto recente in formato JPG o PDF. 

 Photo (JPG or PDF format). 

 Breve curriculum vitae in formato PDF. 

 Curriculum vitae (PDF format). 

 

 Breve nota didascalica relativa all’opera in formato PDF (opzionale). 

 Little description of the presented opera in PDF format (option). 

 

  

 

 
 

        

LUOGO, DATA 

PLACE, DATE 
 FIRMA LEGGIBILE 

LEGIBLE SIGNATURE 

 


