INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE ISCRIZIONI DI MAGGIORENNI
(i campi con l'asterisco sono obbligatori)
Dati Personali
NOME *
COGNOME *
CODICE FISCALE *
DATA DI NASCITA *
LUOGO DI NASCITA *
CAP *
PROVINCIA *
STATO *
COPIA CARTA IDENTITA' *
FOTOGRAFIA PERSONALE * (Primo Piano)
Residenza e Contatti
DI ESSERE RESIDENTE IN: *
STATO DI RESIDENZA *
VIA e Numero Civico *
CAP RESIDENZA *
PROVINCIA DI RESIDENZA *
TELEFONO
CELLULARE *
E-MAIL *
NOME D'ARTE (se previsto)
Se l'iscrizione viene fatta per un Duo o un Gruppo occorrerà indicare anche i seguenti dati dei
singoli componenti della formazione:
In qualità di capogruppo della formazione di cui sopra dichiaro di possedere tutte le
autorizzazioni da parte di ogni singolo componente, che indicherò qui sotto, al fine di
procedere all'iscrizione ad Area Sanremo 2021 *
IN CASO DI DUO:
Nome del secondo componente della formazione
Cognome del secondo componente della formazione
e-mail del secondo componente della formazione

Copia Carta Identità secondo componente formazione
Indicare se Maggiorenne o Minorenne
IN CASO DI GRUPPO:
Occorrerà indicare i seguenti dati per ciascun componente del gruppo
(Una riga per ogni componente):
- Nome , Cognome, e-mail , Maggiorenne o Minorenne
Carica le copie delle Carte di Identità di tutti i componenti del gruppo
Brano Inedito
- TITOLO DEL BRANO INEDITO *
intendo iscrivermi con il seguente brano INEDITO proposto per il Festival della Canzone Italiana
- AUTORI DEL BRANO INEDITO *
- COMPOSITORI DEL BRANO INEDITO *
- TESTO DEL BRANO INEDITO *
Deposito obbligatorio presso Società di Collecting *
Il deposito del brano potrà essere comunicato, successivamente alla domanda di iscrizione,
attraverso il form che troverai nell'area “Integrazioni” sul sito www.area-sanremo.it
- Nome della Società di Collecting
- Numero Protocollo Assegnato
- Data Protocollo
- BIOGRAFIA *
(max una pagina A4 font dimensioni 12 pt)
1. Carica la base musicale in formato .mp3 del tuo brano inedito (con le caratteristiche di cui
all'articolo (8) del Bando di Partecipazione) *
2. Carica la versione cantata in formato .mp3 del tuo brano inedito *
3. Carica la base musicale, in formato .mp3, del secondo brano inedito. Se non lo hai ancora
puoi inviarlo successivamente.
Cover
La Cover potrà essere richiesta a discrezione della RAI, per esigenze televisive, durante la tua
audizione
TITOLO DELLA COVER *
AUTORE DELLA COVER *
Carica la base musicale in formato .mp3 della tua Cover *

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE ISCRIZIONI DI MINORENNI
(i campi con l'asterisco sono obbligatori)
Dati Genitore/Tutore
NOME *
COGNOME *
CODICE FISCALE *
DATA DI NASCITA *
LUOGO DI NASCITA *
CAP *
PROVINCIA *
STATO *
COPIA CARTA IDENTITA' *
Residenza e Contatti
RESIDENTE IN: *
STATO DI RESIDENZA *
VIA e Numero Civico *
CAP RESIDENZA *
PROVINCIA DI RESIDENZA *
TELEFONO
CELLULARE *
E-MAIL *
Dati del Minorenne
IN QUALITA' DI GENITORE TUTORE
CHIEDO L'ISCRIZIONE AD AREA SANREMO 2019 DEL MINORE di età non
inferiore ai 16 anni già compiuti al 1 gennaio 2022 *
NOME MINORE *
COGNOME MINORE *
CODICE FISCALE MINORE *
DATA DI NASCITA MINORE *
LUOGO DI NASCITA MINORE *
CAP *
PROVINCIA *
STATO *
COPIA CARTA IDENTITA' DEL MINORE *
FOTOGRAFIA PERSONALE DEL MINORE * (Primo Piano)
Residenza e Contatti del Minore
RESIDENTE IN: *
STATO DI RESIDENZA *
VIA e Numero Civico *
CAP RESIDENZA *
PROVINCIA DI RESIDENZA *
TELEFONO
CELLULARE *
NOME D'ARTE (se previsto)

Se l'iscrizione viene fatta per un Duo o un Gruppo occorrerà indicare anche i seguenti dati dei
singoli componenti della formazione:
In qualità di Genitore / Tutore del capogruppo della formazione di cui sopra dichiaro di
possedere tutte le autorizzazioni da parte di ogni singolo componente, che indicherò qui sotto,
al fine di procedere all'iscrizione ad Area Sanremo 2021*
IN CASO DI DUO:
Nome del secondo componente della formazione
Cognome del secondo componente della formazione
e-mail del secondo componente della formazione
Copia Carta Identità secondo componente formazione
Indicare se Maggiorenne o Minorenne
IN CASO DI GRUPPO:
Occorrerà indicare i dati per ciascun componente del gruppo
(Una riga per ogni componente):
- Nome , Cognome, e-mail , Maggiorenne o Minorenne
Carica le copie delle Carte di Identità di tutti i componenti del gruppo
Accompagnatore
SARO' IO L'ACCOMPAGNATORE DURANTE I CORSI E LE AUDIZIONI *
SI'
NO
L'accompagnatore potrà essere indicato anche successivamente all'invio della presente domanda di
iscrizione. Nel caso l'accompagnatore sia una persona diversa dal genitore o tutore, il genitore dovrà
compilare e sottoscrivere il form di delega presente nell'area “Integrazioni” sul sito www.areasanremo.it
Brano Inedito
- TITOLO DEL BRANO INEDITO *
intendo iscrivermi con il seguente brano INEDITO proposto per il Festival della Canzone Italiana
- AUTORI DEL BRANO INEDITO *
- COMPOSITORI DEL BRANO INEDITO *
- TESTO DEL BRANO INEDITO *
- Deposito obbligatorio presso Società di Collecting *
Il deposito del brano potrà essere comunicato, successivamente alla domanda di iscrizione,
attraverso il form che troverai nell'area “Integrazioni” sul sito www.area-sanremo.it
- Nome della Società di Collecting
- Numero Protocollo Assegnato
- Data Protocollo
- BIOGRAFIA *
(max una pagina A4 font dimensioni 12 pt)
1. Carica la base musicale in formato .mp3 del tuo brano inedito (con le caratteristiche di cui
all'articolo (8) del Bando di Partecipazione) *
2. Carica la versione cantata in formato .mp3 del tuo brano inedito *
3. Carica la base musicale, in formato .mp3, del secondo brano inedito. Se non lo hai ancora
puoi inviarlo successivamente.
Cover
La Cover potrà essere richiesta a discrezione della RAI, per esigenze televisive, durante la tua
audizione
TITOLO DELLA COVER *
AUTORE DELLA COVER *
Carica la base musicale in formato .mp3 della tua Cover *

