BANDO E REGOLAMENTO DI SELEZIONE NAZIONALE PER UNA RESIDENZA DI ARTISTA
NEL PERIODO 12- 28 MARZO 2020 PRESSO LA CASA DEL JAZZ DI ROMA, REALIZZATA
DALLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, CON IL SOSTEGNO DEL MIBACT E DI SIAE,
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “PER CHI CREA” ED. 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Nome Cognome:
__________________________________________________________________
Data e luogo di nascita:
__________________________________________________________________
Luogo di residenza:
__________________________________________________________________
E-mail:
__________________________________________________________________
Telefono cellulare:
__________________________________________________________________
Strumento Musicale:
_________________________________________________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
(in caso di mancanza di uno di questi documenti la domanda si riterrà non valida)

copia di documento di identità valido;

domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte;

dettagliato curriculum vitae che evidenzi il percorso artistico;

registrazione video comprendente uno o due brani, di improvvisazioni e/o
composizioni a propria firma per solista o gruppi piccoli o medi, corredati
eventualmente di partitura. La qualità tecnica del video non influirà nella
valutazione;

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATI
lettera di accompagnamento, note motivazionali, o in generale qualsiasi
testo che possa fornire informazioni utili per la comprensione del percorso
artistico;
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore
12:00 del 30 novembre 2019 alla mail educational@musicaperroma.it.
Al fine di determinare l’ordine cronologico di arrivo delle candidature faranno fede
la data e l’ora di ricezione registrate dal server di posta utilizzato dalla Fondazione
Musica per Roma.
VINCOLI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti dichiarano di accettare il Regolamento e il Bando in tutte le sue parti.
I partecipanti autorizzano la Fondazione Musica per Roma a menzionare i loro
progetti nelle sedi in cui questo risulti necessario.
I partecipanti danno fin d’ora il loro consenso in ottemperanza a quanto previsto
dal Regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati per tutte le iniziative connesse al Bando per la residenza di artista di
Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del MiBACT e di Siae, nell’ambito
dell’iniziativa “Per Chi Crea”.

Data______________________________
Firma_____________________________

