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GLOCAL SOUND 
Giovane Musica d'Autore in Circuito 

 
Azione coordinata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo 

 
ALLEGATO -  A1 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
ANAGRAFICA DELL'AUTORE 
 
NOME E COGNOME  
DENOMINAZIONE GRUPPO *  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
COMUNE DI RESIDENZA  
VIA E NUMERO CIVICO  
CODICE FISCALE  
INDIRIZZO MAIL  
TELEFONO  
CODICE MATRICOLA ENPALS *  
ISCRIZIONE SIAE NUMERO *  

* campi facoltativi, da compilarsi solo se in possesso dei dati richiesti 
 
CURRICULUM DELL'AUTORE O DEL GRUPPO IN ITALIANO E INGLESE 
(max 600 battute spazi inclusi) 
 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CREAZIONE PROPOSTA IN ITALIANO E INGLESE 
(max 2000 battute spazi inclusi) 
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MATERIALE VIDEO 
Link e password a uno o più file video live della durata minima di 8 minuti e max di 20 minuti, 
caricati su Vimeo (www.vimeo.com) e registrati con camera fissa in modalità privata e 
downloadabile. 
 
TITOLO LINK AL VIDEO PASSWORD 
Video 1   
Video 2   
Video 3   

 
 
SCHEDA TECNICA 
 
AUDIO  DETTAGLIO 
Numero linee microfoniche   

Numero canali audio totali   

Numero monitor   

Pianoforte (SI/NO)   

VARIE  (cdj, piatti, etc.) 

 
 
STAGE PLAN 
(allegare - incollare immagine) 
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BRANI DEPOSITATI 
(Elenco testi e musiche eventualmente depositati) 
 

TITOLO Autori 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Tutta la documentazione deve essere inviata specificando l'oggetto “GLOCAL 
SOUND - Giovane Musica d'Autore in Circuito” all’indirizzo mail 
vetrinamusica@piemontedalvivo.it e all’indirizzo mail dell’operatore partner di 
GLOCAL SOUND, responsabile del territorio regionale nel quale l’autore ha la 
residenza anagrafica o il domicilio. 
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica in PIEMONTE 
Indirizzo di spedizione del materiale: vetrinamusica@piemontedalvivo.it 
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica in TOSCANA: 
Indirizzo di spedizione del materiale: fts@toscanaspettacolo.it 
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica nelle MARCHE 
Indirizzo di spedizione del materiale: vetrinamusica@amatmarche.net  
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica in LOMBARDIA 
Indirizzo di spedizione del materiale: info@claps.lombardia.it 
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica nelle SARDEGNA 
Indirizzo di spedizione del materiale: c.ortu.cedac@gmail.com 
 
Giovani autori indipendenti con residenza anagrafica nell’EMILIA ROMAGNA 
Indirizzo di spedizione del materiale: music@santarcangelofestival.com e 
glocalsound@ater.emr.it 
 
I giovani autori provenienti da Regioni che non hanno nel proprio territorio regionale 
enti partner di GLOCAL SOUND - Giovane Musica d'Autore in Circuito devono far 
riferimento all’indirizzo della regione Piemonte. 
La spedizione del materiale è prevista esclusivamente via mail. La spedizione della 
scheda di iscrizione decreta l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue 
parti. 
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In nessun caso bisognerà inviare la candidatura in formato cartaceo alla 
Fondazione Piemonte dal Vivo o ai partner di GLOCAL SOUND - Giovane Musica 
d'Autore in Circuito. 
 
La domanda con tutta la documentazione allegata dovrà essere inviata entro, e 
non oltre, il 2 giugno 2018. 
 
In caso di accoglimento della presente richiesta 
Agli artisti selezionati verrà richiesta un’esibizione della durata non inferiore ai 20 
minuti e non superiore ai 35 minuti. Il service per l’esibizione è a carico 
dell’organizzazione, comprensivo di una backline standard e del pianoforte.  I singoli 
strumenti sono a carico del musicista. 
La trasferta dei singoli artisti/gruppi, comprensiva di vitto e alloggio, è a carico del 
circuito di provenienza o comunque dell'organizzazione. 
 


