
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE alle SELEZIONI DEL 23/10/2016 
 

Per accedere al Concorso Canoro   “ VCO NOTE AZZURRE “ 9a  edizione 
                                             C/O  NUOVO TEATRO DI CANNOBIO 
 

sesso : 
Cognome.................................................Nome.............................................         M F 
 

( compilare in STAMPATELLO ) 

                                                                               ANNI ……………………….. 

 

Residente in via / piazza / c.so ..............................................................................Nr.......................... 
 
 
Città / Paese ...............................................................................Provincia...................................... 

 

 

N°  Cellulare    …………………………………… Mail   ………………………………………………….  
 
 

                                                                        CHIEDE 
Di partecipare alle selezioni il giorno 23/10/16 

Per accedere al Concorso Canoro che si terrà i giorni 09 e 10 dicembre 2016 

“ VCO NOTE AZZURRE “  9a  edizione 
 

 Presso  NUOVO TEATRO DI CANNOBIO 

 
La quota d’iscrizione è di € 25,00 che dovrà essere corrisposta  alla firma del presente . 
Resta inteso che a chi non passa la selezione non sarà resa la quota iniziale. 
  
Il brano che ho scelto per partecipare alla selezione è  il seguente e non potrà essere usato nelle serate 
del concorso : 
 

 
Titolo................................................................................................................................................. 
 
Autore / interprete .............................................................................................................................. 
 
I brani per la selezione, quest’anno potranno essere sia in lingua italiana che straniera. 
Per quanto riguarda il concorso : la prima serata rigorosamente in lingua italiana, nella seconda serata 
sia in lingua italiana che straniera . 
 

La base in vostro  possesso deve essere  espressamente memorizzata su supporto digitale: 

CD/CHIAVETTA USB  FORMATO MP3. 
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. N. 196/2003 e dichiaro di aver preso 
visione del regolamento e di accettare ed approvare, senza eccezione alcuna ed integralmente,le 
disposizioni in esso previste. 
 
 

Data .....................................  Firma ( leggibile ) .............................................................................. 

 
 
Firma di un genitore  ( o chi ne fa le veci ) per i minorenni .......................................................................... 
                                                                        
                                                                            
 

Modalità di consegna  MODULO D’ISCRIZIONE e relativa quota :   
entro e non oltre  giovedì 20 ottobre 2016   via  fax  03231970464  o  
mail lorysfu@hotmail.it  o a mano agli organizzatori. 
 
 

mailto:lorysfu@hotmail.it


 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Per partecipare alle SELEZIONI del  23 ottobre 2016 
a partire dalle ore 10.00 presso 

 il NUOVO TEATRO DI CANNOBIO 
 

Per accedere al  Concorso Canoro 

 

" VCO  NOTE AZZURRE ” 9a  edizione 

 
Che si terrà il 09/10 dicembre 2016 

presso NUOVO TEATRO DI CANNOBIO 
CANNOBIO 

 

 
Le selezioni sono aperte a tutti. 
È prevista una sola categoria di età a partire dai 12 anni in poi. 
 
le iscrizione dovranno essere effettuate entro e non oltre 20 ottobre richiedendo il modulo all’ 
indirizzo mail lorysfu@hotmail.it  e riconsegnandolo redatto in tutte le sue parti rispedendolo via 
mail o fax al n° 03231970464 o consegnandolo a mano agli organizzatori. 
 
 
Quota iscrizione alle selezioni : 25.00 €. 
 
 
 I partecipanti non più di 14/16, che  supereranno le selezioni saranno ammessi al concorso 
canoro 
 

                                           " VCO  NOTE AZZURRE “  9a  edizione 

Si partecipa cantando dal vivo, ognuno con la propria base preregistrata su cd/chiavetta usb 
formato mp3. 

 
I brani per la selezione, quest’anno potranno essere sia in lingua italiana che straniera. 
Per quanto riguarda il concorso : la prima serata rigorosamente in lingua italiana, nella seconda serata 
sia in lingua italiana che straniera . 

 
 
Vi facciamo presente che nei giorni di martedì 20 e giovedì 22 settembre 2016  
presso il Nuovo Teatro di Cannobio a partire dalle ore 20.15 cominceranno le prove , chi volesse 
partecipare , per motivi organizzativi, è pregato di confermare anche solo con sms al 
3333403909 grazie .  
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