28° PORDENONE BLUES FESTIVAL
dal 15 al 20 LUGLIO 2019
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E MEMBRO DEL “EUROPEAN BLUES UNION”

AAA CERCASI MUSICISTI DI STRADA
MODULO ADESIONE
Da inviare via email compilato in ogni sua parte a info@pordenonebluesfestival.it
Nome d’arte:……………………………………………………………………………………………Numero componenti : ……...
Tipologia di strumenti usati……………………………………………………………………………………………………………..
Persona di riferimento - Nome e cognome: ……………………………………………Città di provenienza: ……………………
Prov: …………

Cap: ………….Telefono: ………………………. E-mail:………………………………………………………...

Indicare eventuale sito internet………………………………………………………………………………………………………...
Indicare eventuale pagina Facebook………………………………………………………………………………………………….
Disponibilità del gruppo per le giornate dal 15 al 20 Luglio:……………………………………………………………………….
Mattino dalle ore ………...alle ore …….. Pomeriggio dalle ore ………

alle ore ……..

Orari:
lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, sabato 20, Luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30
alle ore 23:00.
Venerdì 19 Luglio fino alle ore 23:30.

Eventuale alloggio a nostro carico solo per chi si esibisce almeno 3 giorni interi di seguito e provenga da almeno 100 km di
distanza: SI ☐

NO☐

Il venerdì 19 Luglio in centro città nell’ambito dell’evento “Blues on the roads” che si terrà dalle 18:00 alle 23:30, sono
previsti circa 30 concerti nei locali di Pordenone.
Qui sotto potete indicare un eventuale compenso e l’organizzazione vi proporrà senza impegno ai vari locali.
Per l’esibizione nei locali è necessario essere muniti di un minimo di impianto voci e rilasciare al locale relativa
prestazione occasionale con ritenuta d’acconto o fattura. Se uno dei locali coinvolti fosse interessato vi verrà segnalato
affinché possiate prendere gli accordi direttamente. Compenso da richiedere per la proposta al locale: €……….
N.B.:
PER I NUOVI PARTECIPANTI:
- È obbligatorio che l’artista partecipante ci invii via email un video di un’esibizione live di chi partecipa o indicarci dove lo
possiamo trovare sul web. Non interessa la qualità, può essere anche registrato con un cellulare.
PER TUTTI:
- L’accettazione della richiesta e ad esclusiva discrezione dell’organizzazione.
- Le location per le esibizioni verranno stabilite di giorno in giorno dall’organizzazione e saranno a rotazione per tutti gli artisti
affinché in misura uguale tutti gli artisti di strada siano trattati allo stesso modo .
- L’organizzazione si avvale della facoltà di effettuare cambiamenti in caso servissero per la buona riuscita dell’evento.

Luogo ………………………. Data …… / …… / ……..

Firma
------------------------------

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.
Firma
------------------------------

www.pordenonebluesfestival.it - email: info@pordenonebluesfestival.it

