
RICHIESTA DI ISCRIZIONE a MOSAICO DI VOCI AQUILEIA FVG 2021 

SCHEDA COPPIA  
 

Nome della coppia ___________________________________________________________________ 

Componenti: 

1- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

2- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE 1 

Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

 

GENITORI / POTESTA' GENITORIALE / TUTORE LEGALE 

1- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

2- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alle selezioni per l'edizione 2021 di MOSAICO DI VOCI AQUILEIA FVG:  

tutte le modalità di partecipazione sono specificate nel regolamento ufficiale della manifestazione (iscrizioni 

entro e non oltre il 20/06/2021, comprensive di allegati, serata finale il 21/08/2021, in caso di maltempo 

29/08/2021). 

Dichiara di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. 

 

 

Luogo e data ___________________   Firma del partecipante        __________________________ 

 

                                                                         Firma del padre       ________________________________ 

                                                                       

       Firma della madre      ______________________________ 

 

 

 



COMPONENTE 2 

Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

GENITORI / POTESTA' GENITORIALE / TUTORE LEGALE 

1- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

2- Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _________ Località _______________________________________ Prov. _______________ 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alle selezioni per l'edizione 2021 di MOSAICO DI VOCI AQUILEIA FVG:  

tutte le modalità di partecipazione sono specificate nel regolamento ufficiale della manifestazione (iscrizioni 

entro e non oltre il 20/06/2021, comprensive di allegati, serata finale il 21/08/2021, in caso di maltempo 

29/08/2021). 

Dichiara di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente, senza riserva alcuna. 

 

 

Luogo e data ___________________   Firma del partecipante __________________________ 

 

                                                                                Firma del padre ________________________________ 

                                               

    Firma della madre _____________________________ 

 

Brani scelti (indicare i titoli dei brani) 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Allegati: Carta d'Identità di tutti i firmatari – file delle canzoni da inviare a mosaicovociaquileia@libero.it 

 
I dati forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso stesso (informativa 
D. Lg. 30/06/2003 n. 196 sul Codice della Privacy). Il titolare del trattamento è individuato nel legale rappresentante della PRO LOCO 
AQUILEIA APS, ente organizzatore dell'evento. 
 

 
 

mailto:mosaicovociaquileia@libero.it

