
 
	

Selezione IBC 2019 
BAND COMPETITION ENTRY FORM 

 
 

Nome del Partecipante (solo/duo & band act) 
 
_______________________________________________ 
 
Indirizzo postale 
 
_______________________________________________ 
 
Riferimenti telefonici 
 
_______________________________________________ 
 
E-mail 
 
_______________________________________________ 
 
Indirizzo sito internet ufficiale (se esistente) 
 
_______________________________________________ 
 
Nome di tutti i componenti che parteciperanno alla selezione IBC2019.  
Se possibile indicare anche gli strumenti di competenza 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Eventuali richieste di backline e P.A., che comunque potrebbero essere anche non accolte 
dall'organizzazione (vedi regolamento): 
 
_______________________________________________ 
 
Il partecipante solo/duo & band act è in possesso dell'Agibilità ENPALS            si            no 
 
 
 
Lavori discografici prodotti (titolo-casa discografica-anno di pubblicazione) 
 



__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Il partecipante confermando sotto la sua diretta responsabilità la veridicità delle informazioni 
contenute nelle due pagine del presente “Band Competition Entry Form” accetta totalmente al 
tempo stesso il REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI I.B.C. 2019 che allega 
alla presente sottoscritto per accettazione in tutte le sue pagine. 
 
Firma del partecipante (rappresentante) ____________________________________ 
 
- Nome e Cognome del soggetto (persona, società, associazione) 
 che effettua il bonifico (in stampatello) _________________________________ 
 
- Indirizzo del soggetto (persona, società, associazione) che effettua il bonifico  
(in stampatello) ______________________________________________________ 
 
- Eventuale PEC del soggetto (persona, società, associazione)  che effettua il bonifico (in 
stampatello) ___________________________________________________ 
 
- Eventuale Codice Destinatario per la fatturazione elettronica del soggetto (persona, società, 
associazione)  che effettua il bonifico (in stampatello) ___________________ 
 
- Nel caso il soggetto (persona, associazione) he effettua il bonifico non sia titolare di P IVA 
inserire il Codice Fiscale (in stampatello) _______________________________ 
 
 
Estremi Bancari: 
Banca Prossima – cc n° 1000/1896 – filiale di Milano 
IBAN: IT60E0335901600100000001896 
Intestato Ente Rovigo Festival 
 
 
Data _________________ 
 
Allegati: 
I. copia regolamento di partecipazione alle selezioni IBC 2019 firmato in calce in tutte le parti 
II. biografia 
III. foto (se possibile almeno due foto) 
IV. materiale audio in formato Mp3  
V. Link ad un video 

 
Firma per accettazione del partecipante (rappresentante) 
di tutto il presente documento (2 pagine) ____________________________ 


