
 
 

 
 

 
 

Domanda di partecipazione alle selezioni 
(Application form for selection)  

 
Il/La sottoscritt (The undersigned)  ………………………………………………………nat ……a (born in)………………………………. 
 
Il (on) ……………………………… residente a  (resident in)………………………………………………………………………………… 
 
Via (address) …………………………………………………………………………….  n. (house number) …………………………….. 
       
tel (phone number)…………………………………..…………… e-mail……………………………………………………………………. 
  
rappresentante del Gruppo musicale (Representative of the band) ……………………………………………………………………… 
 

a) dichiara (declares): 
- di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte (to have read the Regulation and to fully accept it); 
- che autore/autrice del testo letterario della canzone è il/la Sig. (that the author of the lyrics is Mr./Ms./Mrs.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

- che autore/autrice della musica della canzone è il/la Sig. (that the author of the music is Mr./Ms. Mrs.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………;       

- che il brano è cantato da (that the track is sung by) 
 
……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………;            

b) invia (submits): 
- due foto tessera (2 passport photos); 
- curriculum vitae e artistico (curriculum vitae and artistic career); 
- due copie del testo ed eventualmente dello spartito musicale della canzone da presentare (two copies of the submitted track’s 

lyrics and of the music sheet, possibly); 
- file in formato MP3 oppure CD o chiavetta USB contenente il brano da cantare, eseguito anche con l’accompagnamento di un 

solo strumento (demo track in MP3 or CD format or on USB stick. The demo track must concern the track of the song, which 
can be accompanied by one or more instruments); 

- copia della ricevuta del bonifico di € …………..……….. come contributo per l’organizzazione del “Sasinae Festival – Suoni dal 
Mediterraneo” (receipt copy of the bank transfer amounting to € …………………..……. as a contribution to the organisation of 
the Sasinae Festival – Sounds from the Mediterrean). 
 

c) chiede (requests): 
di partecipare alle selezioni del “SASINAE FESTIVAL – Suoni dal Mediterraneo” col seguente brano (to apply for the 

selection phase of the “SASINAE FESTIVAL – Sounds from the Mediterrean” with the following track) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
in qualità di (as):        [  ] interprete (soloist)      [  ] gruppo musicale (band)     [  ] cantautore  (singer-songwriter)         
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FIRMA (Signature)                                                                                                       
Per i minori, firma di un genitore. (If under 18, a Parent must sign) 

Per i gruppi, firma di tutti i componenti. (If a band, each member must sign) 

 

 

Data (Date) 

MEDITERRANEAMENTE 
Associazione di Promozione Sociale 

PORTO CESAREO 

PORTO CESAREO 

COMUNE 
DI PORTO CESAREO 


