
25° Festival della Canzone Dialettale 
Molisana 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I__sottoscritt__ARTISTA (cognome e nome dell’esecutore o nome del gruppo)

 __________________________________________________________________________

se trattasi di gruppo indicare qui il nome del rappresentante_________________________________ 

nato/a a _______________________prov. (o Stato Estero)____________il__________________

residente in __________________prov. ___via/piazza__________________n. __ C.A.P.________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Indirizzo email (in stampatello) ___________________________________ 

Tel. ________________ cell. __________________Fax _______________________________ 

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al XXV°Festival della Canzone Dialettale Molisana con la seguente canzone “inedita” 

TITOLO____________________________________________________________________

di esclusiva creazione di:_________________________________________________________ 

Gergo dialettale della canzone______________________________________________ 

COMPOSITORE/I DELLA MUSICA_______________________________________________ 

in totale accordo con i__ seguent__compositori_ (eventuale/i) sottoelencat_ 

(cognome e nome)______________________________________C.F._____________________ 

(cognome e nome) ______________________________________C.F._____________________ 

AUTORE/I DEL TESTO ________________________________________________________ 

in totale accordo con i__ seguent__coautori_ (eventuale/i) sottoelencat_ 

(cognome e nome) ______________________________________C.F._____________________ 

(cognome e nome) ______________________________________C.F._____________________ 

BREVE COMMENTO SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E DESCRIZIONE DEL GENERE MUSICALE

 



EVENTUALI NOTIZIE BIOGRAFICHE DEGLI 
AUTORI_____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________  

All’uopo dichiara: 

1. A) che il brano presentato è inedito, ossia mai proposto in precedenti edizioni del Festival né in altre 
manifestazioni canore pubbliche, o concorsi pubblici, o festival di qualsiasi genere o eseguite 
semplicemente in pubblico, e pertanto MANLEVA l’ASSOCIAZIONE TURISTICA Pro GAMBATESA 
da qualsiasi turbativa, azione o pretesa o rivendicazione a qualunque titolo e da chiunque avanzata, 
anche in sede giudiziaria, comunque riferibili alla titolarità del testo e della musica della canzone 
“inedita”; 

2. B) di ESSERE TITOLARE ESCLUSIVO – o in compartecipazione con i coautori su elencati – di tutti 
i diritti sull’AUDIO, sul VIDEO, e sul testo letterario, di NON AVER CONCESSO a terzi diritti 
confliggenti e non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti concessi alla PROLOCO di 
GAMBATESA, nonché di assicurarne alla stessa il pacifico godimento; 

3. C) di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del REGOLAMENTO della XXV° edizione del 
Festival della Canzone Dialettale Molisana (pubblicat0, tra l’altro, sul sito internet 
“www.prolocogambatesa.org”), e di accettarne tutte le norme e le condizioni ivi riportate; 

4. D) di cedere - in caso di ammissione alla gara e a decorrere dalla data della ricezione del materiale 
richiesto (testo, trascrizioni musicali, registrazione del brano) - all’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO 
GAMBATESA, a titolo gratuito, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle traccia AUDIO 
(d’ora in avanti anche AUDIO) e della traccia VIDEO (inteso come insieme inscindibile di traccia 
audio e video, d’ora in avanti anche VIDEO) e su ogni sua singola parte o sequenza, su tutti i canali 
internet in modalità streaming con possibilità di downloading, previa vendita della composizione; 

5. E) che resta inteso che la PROLOCO GAMBATESA avrà il diritto di utilizzare AUDIO e VIDEO sul 
proprio sito web con dominio www.prolocogambatesa.org ed altri siti locali per i suoi fini 
istituzionali e che l’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO GAMBATESA si riserva il diritto su ciascun 
brano per un uso discografico, come da accordo tra le Parti (v. art. 14 del regolamento). 

Data__________________________ 

L’Artista __________________________ 

I coautori 

___________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 

e nel caso di minorenni, il/la sottoscritto/a ______________________________________ 
Data________________ 

N.B. Il modulo deve essere compilato in modo chiaro e comprensibile (meglio se in stampatello). Le firme 
dovranno essere leggibili e per esteso. E’ possibile inviare la presente domanda, debitamente 
compilata, firmata e datata, anche come allegato di email o via fax. 
Info e contatti: vedi a margine del regolamento. 

Firma Esercente/i (*) la potesta’ o tutore 

___________________________________


