
 

Associazione Culturale “L’Alveare” 
Mail: ass.culturale.alveare@gmail.com 
Sito: www.acalveare.it 
Social:facebooke instagram@acalveare 
Sede legale: Aquara (SA), Via Saati, 92, CAP 84020
Iscr. n°840 serie 3 del 21/02/2002 reg. di Eboli (SA)
C.F 91030050651 
 

 

Aquara Music Fest
Contest Musicale 

 

ALLEGATO A – 
 
 
 
 
Dati Band/Artista 
 
Nome dellaBand/Artista  

Genere Musicale  

Luogo di Provenienza  

Numero Componenti   

Formazione  

 
 

, CAP 84020 
Iscr. n°840 serie 3 del 21/02/2002 reg. di Eboli (SA) 

Aquara Music Fest
 

Contest Musicale “Fioravante Serraino

 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Aquara Music Fest 
Fioravante Serraino” 2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 



 
 

 

Breve Curriculum Vitae e scheda di presentazione della Band/Artista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dati referente Band/Artista
 
Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita   

Città di Residenza   

Via   

Nº  

CAP   

Telefono   

Indirizzo Mail  

Elenco brani originali per l
 

Breve Curriculum Vitae e scheda di presentazione della Band/Artista

Dati referente Band/Artista 

Elenco brani originali per le selezioni 
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Breve Curriculum Vitae e scheda di presentazione della Band/Artista 



 
 

 

Titolo brano#1  

Titolo brano#2  

Titolo brano #3  

Titolo brano Video  

Testo premio della critica 

Deposizioni Brani 
 
Indicare una delle seguenti possibilità
 

  SIAE,      Soun
 
Documentazione richiesta ai fini dell’ammissione:
 

• Nr.3 Brani per selezione
• Nr.1 Video per selezione fase 3
• Testi brani in lingua originale, e per il premio della critica eventuale traduzione in 

italiano per selezione fase 3.
• Carta di identità del referente della Band/Artista
• Foto della band/Artista
• Bonifico quota partecipazione Euro 15
• Domanda formato elettronico
• Domanda scansione con firma autografa

 
Il sottoscritto/a  
 
della Band/Artista  
 
dichiara di aver preso visione, di 
del bando Aquara Music Fest 2020 (
ledere l’immagine dell’Associazione Culturale L’Alveare e 
AQUARA MUSIC FEST. 
 

NotaLa domanda compilata in ogni sua parte deve essere inviata mezzo E

ass.culturale.alveare@gmail.com

 
_______________, __/__/____                 Il 
     

   

Indicare una delle seguenti possibilità: 

Soundreef,         Niente,         Altro:   

Documentazione richiesta ai fini dell’ammissione: 

Brani per selezione fase 2 e 3 
Nr.1 Video per selezione fase 3 

in lingua originale, e per il premio della critica eventuale traduzione in 
per selezione fase 3. 

Carta di identità del referente della Band/Artista 
Foto della band/Artista 
Bonifico quota partecipazione Euro 15 
Domanda formato elettronico 

scansione con firma autografa 

dichiara di aver preso visione, di accettare e sottoscrive in ogni sua part
del bando Aquara Music Fest 2020 (Bando AQMF20),e si impegna a rispettare e non 

dell’Associazione Culturale L’Alveare e dell’intera manifestazione 

La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inviata mezzo E

ass.culturale.alveare@gmail.com.  

, __/__/____                 Il Referente 
        (Firma)
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in lingua originale, e per il premio della critica eventuale traduzione in 

e sottoscrive in ogni sua parte il regolamento 
e si impegna a rispettare e non 

dell’intera manifestazione 

La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inviata mezzo E-Mail all’indirizzo 

(Firma) 
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