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ALLEGATO A 
(template per testo letterario) 
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Titolo del Brano 
Nome Cognome_autore1, Nome Cognome_autore 2, … 

Non ti riconosco sai, 

sono partito ai tempi del tramvai, 

quando c’erano tra noi 

la differenza dei vent’anni miei. 

Era piccola, oh città, 

Parigi aveva il suo café chantant, 

tu portavi al Margherita 

un angolo di vita 

che oggi non esiste più. 

 

Ritornello: 

Vecchio mercato 

di cent’anni fa, 

dove sei nato 

caro allegro Carneval. 

Sul lungomare 

oggi te ne vai, 

che grande attore: 

cineprese, stampa e RAI. 

… 

… 

 

Non mi riconosci sai, 

ma basta un attimo e ritroverai 

l’emozione che ti dà 

cantare “Su la Coppa di Champagne”. 

… 

… 

 

Rit. 



 

FESTIVAL DI BURLAMACCO 2019 - XIII EDIZIONE 

 

Associazione Culturale Carnevalari 
Sede legale: Via Garibaldi 171, 55049, Viareggio (LU) 

C.F./P.IVA: 
n. 91045450466 

Web: www.carnevalari.it 
E-mail: festival@carnevalari.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO B 
(modulo di partecipazione autore) 
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Modulo di partecipazione autore 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome, nato a Città (Provincia) il gg/mm/aaaa, con codice fiscale: 
XXXXXX00X00X000X, residente a Città (Provincia), Via, numero civico, reperibile al numero di telefono 
cellulare, desidera iscriversi come autore al concorso “Festival di Burlamacco 2019 – XIII Edizione” col 
brano di seguito indicato. 

 

Titolo del brano: … 

Autore/i della musica: … 

Autore/i del testo: … 

Interprete/i: … 

Corista/i (eventuali): … 

Arrangiatore/i: … 

Studio/luogo di registrazione: … 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

- di non aver presentato più di 2 brani per il Concorso 2019; 

- che il brano non è mai stata edito, né pubblicato, né diffuso per radio, televisione o internet; 

- che il brano è stato composto esclusivamente per il Festival, essendo incompatibile la sua 
partecipazione ad altri eventi, manifestazioni o concorsi, se non esplicitamente autorizzata 
dall’Organizzazione; 

- di acconsentire alla diffusione del brano sul sito www.carnevalari.it e sulle pagine ufficiali 
dell’Organizzazione nei social network; 

- di concedere l’inserimento del brano nel CD ufficiale del Festival 2019; 

- di acconsentire alla commercializzazione digitale del brano attraverso piattaforme come 
iTunes e Spotify; 

- di accettare senza riserve tutte le norme del bando. 

 

FACOLTATIVO: Oltre al testo e ai file audio del brano cantato e della base strumentale, si allega il 
seguente materiale aggiuntivo: 

- spartiti musicali; 

- altre informazioni sul brano… 

 
 

Città, gg/mm/aaaa         Firma autore 
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ALLEGATO C 
(posizione SIAE) 
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Posizione SIAE autore 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome, nato a Città (Provincia) il gg/mm/aaaa, con codice fiscale: 
XXXXXX00X00X000X, residente a Città (Provincia), Via, numero civico, autore del brano Titolo, 
candidato a uscire sulla label Ocean Trax Music S.r.l. col CD ufficiale del Festival 2019, dichiara: 

 di essere iscritto alla SIAE, posizione numero. 

oppure 

 di non essere associato né alla SIAE, né ad altra Società di Autore. 

 

 

Città, gg/mm/aaaa         Firma autore 
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ALLEGATO D 
(consenso a commercializzazione digitale) 
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Consenso a commercializzazione digitale 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome, nato a Città (Provincia) il gg/mm/aaaa, con codice fiscale: 
XXXXXX00X00X000X, residente a Città (Provincia), Via, numero civico, autore e produttore del brano 
Titolo: 

dà il consenso all’Associazione Culturale Carnevalari di cedere il proprio brano, contenuto nel 
CD ufficiale del Festival 2019, alla ditta Ocean Trax Music S.r.l., per la commercializzazione 
digitale. 

 

 

Città, gg/mm/aaaa         Firma autore 
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ALLEGATO E 
(modulo di partecipazione interprete) 
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Modulo di partecipazione interprete 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome, nato a Città (Provincia) il gg/mm/aaaa, con codice fiscale: 
XXXXXX00X00X000X, residente a Città (Provincia), Via, numero civico, reperibile al numero di telefono 
cellulare, conferma di essere stato scelto – nell’ambito del concorso “Festival di Burlamacco 2019 – XIII 
Edizione” – come interprete del brano di seguito indicato. 

 

Titolo del brano: … 

Autore/i: … 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

- di non aver eseguito altri brani iscritti al Concorso 2019; 

- di acconsentire alla diffusione della propria esecuzione sul sito www.carnevalari.it e sulle 
pagine ufficiali dell’Organizzazione nei social network; 

- di accettare senza riserve tutte le norme del bando. 

 

 

Città, gg/mm/aaaa         Firma interprete 
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ALLEGATO F 
(liberatoria interprete per CD) 
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Licenza esecutori 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome, nato a Città (Provincia) il gg/mm/aaaa, con codice fiscale: 
XXXXXX00X00X000X, residente a Città (Provincia), Via, numero civico, dichiara di aver eseguito il 
brano Titolo e dà il consenso alla ditta Ocean Trax Music S.r.l. a utilizzarlo per la realizzazione del CD 
ufficiale del Festival 2019. 

 

 

Città, gg/mm/aaaa         Firma esecutore 

 


