
CASTING RESTART MUSIC – BACK ON STAGE 2021 
Roma 2-3 Luglio 2021

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE

Nome del gruppo/artista

Genere musicale

Indirizzo, CAP, città

Referente della band

Nome

Cognome

Data di nascita

Cellulare *

E-mail *

*tali informazioni saranno utilizzate unicamente ai fini delle comunicazioni relative alla selezione

Altri eventuali componenti della band

Nome Cognome Data di nascita Strumento/ruolo

Per i componenti della band/artista MINORENNI
Per i minori di 18 anni è necessaria la firma di coloro che esercitano la potestà 
genitoriale o di chi ne fa le veci e relativa fotocopia del documento d’identità.
I sottoscritti, nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sottoelencati 
minori a partecipare al casting musicale RestArt Music secondo quanto previsto 
dal regolamento dello stesso.

Nome Cognome Data di nascita Strumento/ruolo Firma (genitore)



Inedito o Cover

Titolo degli Inediti/Cover

Autori del brano inedito

BIO ARTISTICA (Inserire una bio artistica di massimo 1000 caratteri per raccontare il 
proprio percorso musicale)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati contenuti nella 
domanda saranno trattati dagli addetti alla selezione per Gotham Dischi e RedSap, in
qualità di responsabili o incaricati, esclusivamente per l’espletamento del 
procedimento relativo allo scouting musicale per “RestArt Music – Back to stage 
2021”. 
In assenza del conferimento dei dati richiesti la domanda non potrà essere presa in 
considerazione.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Il sottoscritto referente della band/artista e relativi componenti dichiarano 

di:

  
1. Conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le regole di 
partecipazione e di svolgimento del concorso contenute nel regolamento;
2. Accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome e dei dati 
relativi all’artista/band, ai fini della selezione.
3. Allegare tutto il materiale richiesto e previsto dal regolamento per la selezione.
4. Inviare un'unica mail con tutti i file allegati indicati nel regolamento ( 2 foto, 2 
brani in mp3, modulo compilato in PDF ) e specificato oggetto : “Nome Cognome – 
RestArt Music Casting “ a:  gothamdischicasting@gmail.com

Luogo e data Firma del referente

Firma dell’esercente la potestà genitoriale se referente minorenne
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