
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Allegato 1 – Regolamento 15a edizione 2018 Concorso Canoro Non DorMiRe… Canta 
 
 

• Il “MODULO D’ISCRIZIONE” sarà disponibile nella sezione “iscrizioni” del nostro sito 
web www.nondormirecanta.it a partire da Domenica 3 Giugno 2018. Da tale data sarà 
presente anche link per compilazione ed invio del modulo di iscrizione Online. 
 

• Il “MODULO D’ISCRIZIONE” può essere compilato a computer (file pdf compilabile) e 
successivamente stampato, oppure stampato e compilato manualmente.  
 

• Il “MODULO D’ISCRIZIONE” deve essere compilato in ogni sua parte ed 
obbligatoriamente firmato dal partecipante e da un genitore/tutore per i minori di anni 
18, in quanto utilizzato anche per il trattamento dei dati personali, come liberatoria per 
registrazioni e diffusione audio/visiva e per Tesseramento ANSPI per l’anno in corso. 
Qualora si utilizzasse il modulo online sarà possibile apporre firma in originale durante 
il soundcheck il giorno della propria esibizione o comunque prima dell’inizio della 
manifestazione. 
 

• Contestualmente all’invio/consegna del modulo di iscrizione è necessario 
inviare/consegnare la base musicale del brano scelto e procedere con il versamento 
della quota d’iscrizione; 
 

• E’ necessario scegliere il brano e consegnare la base al momento dell’iscrizione, e 
non in un secondo momento. 
 

• L’iscrizione sarà ritenuta valida SOLO quando gli organizzatori saranno in possesso: 
 - del modulo di iscrizione con l’indicazione del brano; 
 - della base musicale del brano scelto; 
 - della quota di iscrizione correttamente versata.   
 

• Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 8 Settembre 2018 o eventualmente potranno 
chiudersi anticipatamente qualora venisse raggiunto il limite massimo di partecipanti 
(circa 50).  Vi consigliamo di iscrivervi al più presto per non restare esclusi dalla 
prossima 15esima edizione. Consultate il sito internet www.nondormirecanta.it o la 
nostra pagina di facebook per eventuali aggiornamenti. 
 

• Modalità di consegna documenti di iscrizione: 
➢ Manualmente, Posta Ordinaria o Cassetta Postale a:  

Maurizio Aspes – Via Cervino 8, 28050 – Pombia (NO) 
➢ tramite e-mail a canta@orava.it oppure a aspes.billo@libero.it  
➢ tramite WhatsApp (340.3098024)  
➢ tramite Messenger/Chat di Facebook dalla pagina  

del Gruppo “Concorso canoro NON DOrMIRE ...CANTA” 
 

(vi ricordiamo che potete utilizzare la modalità di iscrizione online dal nostro sito 
www.nondormirecanta.it, oppure potete acquisire il modulo correttamente 
compilato o tramite scanner o potete fare una foto al modulo con il vostro 
smartphone) 

 
Avete dei dubbi sulle modalità di iscrizione?  
Contattateci via e-mail (canta@orava.it) oppure contattate Davide Verdura al 348.2845194 
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