
3° CONCERTO "PRIMO LIVE DEL GARGANO" A SAN NICANDRO GARGANICO; 
MODULO DI ISCRIZIONE PER I GRUPPI E I SOLISTI PARTECIPANTI  

                       (Una scheda per ogni gruppo partecipante)    
   

          
 Agli organizzatori  del "Primo Maggio Live del Gargano" .   

              Mail:    primomaggiolivedelgargano@gmail.com,   
                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA   

   
   
Il Gruppo _______________________________________________________________________________________   
   
Città _________________________________Tel_________________E-mail_________________________________   
   
Referente________________________________e-mail______________________________Cell._________________   
   

Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato  e precisamente: 
(Barrare il numero che interessa)   

    
01. Inediti;             
02. Cover;  
 
Questi i brani e i tempi di ciascuno: 
 
1._____________________________________Min. ______ 2. _________________________________Min. ______  
 
3._____________________________________Min. ______ 4. _________________________________Min. ______  
 
5._____________________________________Min. ______ 6. _________________________________Min. ______  
 
 
 

 DICHIARA   
a) di accettare le norme del Regolamento dell’ “Primo Maggio Live del Gargano”;   
   
b) di autorizzare lo staff del Primo Maggio Live del Gargano a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di 
lucro, in Italia e  all’Estero e in Internet, eventuali spezzoni o l’intero spettacolo segnalando il nome del gruppo, senza 
nulla  a pretendere;   
   
c) che in caso di ammissione al premio, il gruppo amatoriale è disponibile a partecipare con una delegazione al 
concerto riservato solo ai partecipanti al 3° concerto del Primo Maggio Live del Gargano 2010 per un sano 
divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del Primo Maggio Live del Gargano 2010 per il ritiro del 
premio, che si terrà in loco Parco S. Michele, San Nicandro Garganico, 1/5/2010. 
  
  ALLEGA   
 NR. 1 di video, anche di non ottima qualità, contenente la performance per la quale si chiede la selezione   
   
N.B. -  Se sei interessato a  partecipare occorre compilare una domanda di iscrizione, 
da inviare presso l'indirizzo mail: 
 
 primomaggiolivedelgargano@gmail.com   
 
 entro e non oltre il 10 aprile 2010    ; e inviare un 1 video (anche di bassa qualità) 
per posta privata agli amministratori  del gruppo "primo maggio live del gargano" 
su facebook (Tommaso Rispoli o Domenico Maria Mascolo). 
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