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                                                                      MODULO DI ISCRIZIONE 
(solo per gli italiani o gli stranieri residenti in Italia)  

                                                        (COMPILARE IN STAMPATELLO)
                  IV edizione 

Fare una crocetta nella casella prescelta: 
�  Selezione “Punto sanremoJunior” autorizzato di:……………………………………………………………………
� Selezione Nazionale Italia in Sanremo - esclusivamente per gli ammessi tramite selezione in  un “Punto 
sanremoJunior” autorizzato. 

Nome e cognome del partecipante:…..………………………………………………………………………………………… 

Via ........................................................................... CAP ………….… Città (Prov.) ….................................................... 

Tel. ..................................... Fax ......................................... e-mail ..........................................................................…… 

Nazione …………………………..Nazionalità…………………………..Codice Fiscale ……………………………………… 

Nome e cognome dei genitori (o di chi ne fa le veci): 

Padre …………………………………………………………….. Madre …………………………………………………….… 

Codice Fiscale …………………………………….…..…………Codice Fiscale ………………………………………….…… 

Denominazione, tipo, indirizzo della Scuola frequentata ed indirizzo e-mail .……………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nome, cognome e recapito telefonico dell’insegnante di musica ……………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fare una crocetta nelle caselle prescelte 
� Categoria A (Cantanti solisti)

Sezione:
A1 - � da 6 a 9 anni     A2 - � da 10 a 12 anni    A3 - � da 13 a 15 anni 

Titolo brano ……………………………………………………Autore:……………………………………………minuti……… 
Tipo di musica: � leggera � rock � jazz � folk

Lingua ……………………………………………………………… Dialetto ………..………………………………… 

� allegati: testo originale e traduzione in lingua inglese dei due brani. (La traduzione non è necessaria per i testi già 
in inglese o in italiano).

� Categoria B (Musicisti solisti)
Sezione:

B1 - � da 6 a 9 anni     B2 - � da 10 a 12 anni    B3 - � da 13 a 15 anni 

Titolo brano……………………….………………………Autore:…………………………………………………minuti…….. 

Tipo di musica: � leggera � rock � jazz � folk � classica 

Strumento musicale .…………………………………………………………………………………………….
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 - tutela della privacy - informiamo che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati per l’espletamento 
dell’attività sanremojunior. Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. 

Luogo .......................……………. Data ....................……..  Firma leggibile dei genitori (o di chi ne fa le veci):

Padre ………………………………………………………………… Madre ...…………………………………………..………

� Selezione “Punto sanremoJunior”- consegnare o inviare direttamente al “punto sanremoJunior”  

� Selezione Nazionale Italia in Sanremo – inviare, tramite il “Punto sanremoJunior”, a: “sanremoJunior”
Kismet - Via Roma 166,18038 Sanremo - Tel.+39 0184570300 - Fax +39 0184 504685   
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