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DOMANDE DI ISCRIZION 
al bant di concors pe 

COMPOSIZION DAL IMNI  
DE PATRIE DAL FRIÛL 

 
 

Jo Sotscrit/e 

 

Non………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 

 

Cognon…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Date e lûc di nassite…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Citadinance………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resident/e in………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Vie/Place………...……………………………………………………………………………………. n. ………....……………. 

 

Tel./cel. ……………………………………………………… e-mail……..……………………………………………………… 

 

 

Sproc sielt pe partecipazion al concors: 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Viodût il “Bant di Concors pe composizion dal Imni de Patrie dal Friûl” (di cumò indevant: 

Bant), o declari, sot de mê responsabilitât, di acetâlu in maniere integrâl e cence cundizions. 

Cun di plui o declari (segnâ cuntun x e compilâ, se previodût): 

☐ che la composizion e je originâl, mai publicade o eseguide o premiade in altris concors 

musicâi. Cun di plui che e je la uniche composizion che o mandi par concori a chest Bant; 

☐ di jessi l'unic autôr de musiche e dal test dal imni; 

o 

☐ di jessi l'unic autôr de musiche dal imni, invezit il test al è opare di: 
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☐ autôr anonim 

☐ autôr inmò in vite (compilâ dutis lis vôs ca sot): 

Non………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 

 

Cognon…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Date e lûc di nassite…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Citadinance………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resident/e in………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Vie/Place………...……………………………………………………………………………………. n. ………....……………. 

 

Tel./cel. ……………………………………………………… e-mail……..……………………………………………………… 

 

☐ autôr no in vite (non e cognon)…………………………………………………..……………………… 

che chel/chei che al à/a àn cause al è/ a son: 

Non………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 

 

Cognon…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Date e lûc di nassite…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Citadinance………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resident/e in………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Vie/Place………...……………………………………………………………………………………. n. ………....……………. 

 

Tel./cel. ……………………………………………………… e-mail……..……………………………………………………… 

 

NB: Tal câs che l'autôr dal test al sedi diviers di chel des musichis, a varan di jessi dadis 
ancje dal autôr dal test o di chei che a àn cause par lui – su document di pueste, 
compilât in ogni part cui dâts anagrafics dal interessât e firmât – lis liberatoriis, lis 
manjevis previodudis dai articui 6 e 9 dal Bant.  
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che la composizion che o mandi par concori a chest Bant e à par 

titul..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e e à chestis carateristichis: 

durade: (specificâ minûts e seconts)……………………………………………………………………………………... 

organic vocâl (specificâ la sô tipologjie):……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

organic strumentâl: (specificâ i struments musicâi presints te composizion – esclududis lis vôs 

stant che a son za specificadis tal pont parsore) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

O declari, infin, sot de mê responsabilitât 

 

- di jessi titulâr esclusîf, o in dut câs sogjet che al à la plene disponibilitât in vie esclusive di 

ducj i dirits su la opare proponude, tra l'altri — a titul esemplificatîf e no esaustîf — di chei di 

proprietât inteletuâl, di autôr e de personalitât; 

- che il materiâl al è origjinâl e nol conten oparis, materiâi e/o elements di cualsisedi gjenar di 

titularitât di sogjets tierçs, manjevant e liberant l'Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” di 

cualsisedi cjame che e ves di nassi tal câs che chest pont nol sedi stât rispietât; 

- di cedi al Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, ogni dirit patrimoniâl, ancje di 

proprietât inteletuâl, in perpetui e par dut il mont, relatîf ae opare vincidore. I dirits a cjapin 

dentri, par altri, ancje la facoltât di: (i) riprodusi e fâ la moltiplicazion in copiis, in dut e/o in 

part, in cualsisedi mût e/o forme, cun cualsisedi procediment di riproduzion; (ii) elaborâ o 

publicâ, in dut e/o in part, il materiâl cun ogni mieç e su cualsisedi supuart; (iii) comunicâ, 

trasmeti e/o difondi al public il materiâl cun cualsisedi mieç e sisteme atuâl di difusion a 

distance (tra chescj, a titul esemplificatîf, internet e rêts di telecomunicazions, radio e 

television, telefonie, e vie indevant) o inventât in avignî, doprant cualsisedi tecnologjie e 

strument tecnic terestri o spaziâl di trasmission e ricezion cognossût in dì du vuê, in cualsisedi 

forme e cun cualsisedi modalitât di acès; 

- di no pretindi, fale il premi dal articul 8, nissun altri compens pe cession dai dirits specificâts 

tal pont chi parsore; 

- di cjapâ at in maniere formâl che il sfrutament efetîf e l'implei dal materiâl al sarà fat a 

discrezion esclusive dal Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, che dut câs si impegne a 

gjestî i dirits dal Imni cence nissun fin di vuadagn; 

- di manjevâ l'Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e i chei che a àn cause, di cualsisedi 

pretese, rivendicazion, contestazion – ancje in sede judiziâl – che e ves di nassi in relazion al 

sfrutament de opare vincidore. 
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N.B.  
Zontâ copie dal document di identitât e curriculum vitae di cui che al firme. 
 

Date e lûc _______________________________ 

 

Firme dal autôr dal imni: 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

Tal câs che il concorint al sedi minôr, i gjenitôrs o cui al fâs lis funzions a integrin cheste 
domande di iscrizion compilant e firmant il pont ca sot: 
 
I sotoscrits…………………………………………………………………………….…………………….., gjenitôrs di 

…………………………………………………………………………………………………… a declarin sot de proprie 
responsabilitât: 

- che ce che al à declarât il fi/la fie al corispuint a veretât; 
- di condividi e confermâ la volontât esprimude parsore dal fi/de fie;  

- di cjapâsì sù ogni responsabilitât previodude parsore, e in particolâr chês 
specificadis dai articui 6 e 9 dal Bant. 
 

Date e lûc _______________________________ 

 
Firme dal pari 
 
…………………………………………. 

 
Firme de mari 
 
………………………………………… 
 

N.B.  
Zontâ copie dal document di identitât di ducj i doi i gjenitôrs 
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Tal câs che l'autôr dal test al sedi diviers di chel des musichis, l'autôr dal test o chei che a 

àn cause a integrin cheste domande di iscrizion compilant e firmant il pont ca sot. 
 
 

Jo Sotscrit/e 

 

Non………………………………………………………………………………………………………………....……………….... 

 

Cognon…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Date e lûc di nassite…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Citadinance………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resident/e in………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Vie/Place………...……………………………………………………………………………………. n. ………....……………. 

 

Tel./cel. ……………………………………………………… e-mail……..……………………………………………………… 
 

Viodût il “Bant di Concors pe composizion dal Imni de Patrie dal Friûl” (di cumò indevant: 

Bant), o declari, sot de mê responsabilitât, di acetâlu in maniere integrâl e cence cundizions. 

Cun di plui o declari, sot de mê responsabilitât: 

- di jessi l’unic autôr/che al à cause dal test dal imni. Cun di plui che e je la uniche composizion 

che o mandi par concori a chest Bant; 

- che il test nol è la traduzion o l'adatament di un componiment che al esist za intune altre 

lenghe.  

- di jessi titulâr esclusîf, o in dut câs sogjet che al à la plene disponibilitât in vie esclusive di 

ducj i dirits su la opare proponude, tra l'altri — a titul esemplificatîf e no esaustîf — di chei di 

proprietât inteletuâl, di autôr e de personalitât; 

- che il materiâl al è origjinâl e nol conten oparis, materiâi e/o elements di cualsisedi gjenar di 

titularitât di sogjets tierçs, manjevant e liberant l'Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” di 

cualsisedi cjame che e ves di nassi tal câs che chest pont nol sedi stât rispietât; 

- di cedi al Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, ogni dirit patrimoniâl, ancje di 

proprietât inteletuâl, in perpetui e par dut il mont, relatîf ae opare, comprensive dal test, se e 

risultarà chê vincidore. I dirits a cjapin dentri, par altri, ancje la facoltât di: (i) riprodusi e fâ la 

moltiplicazion in copiis, in dut e/o in part, in cualsisedi mût e/o forme, cun cualsisedi 

procediment di riproduzion; (ii) elaborâ o publicâ, in dut e/o in part, il materiâl cun ogni mieç 

e su cualsisedi supuart; (iii) comunicâ, trasmeti e/o difondi al public il materiâl cun cualsisedi 

mieç e sisteme atuâl di difusion a distance (tra chescj, a titul esemplificatîf, internet e rêts di 

telecomunicazions, radio e television, telefonie, e vie indevant) o inventât in avignî, doprant 

cualsisedi tecnologjie e strument tecnic terestri o spaziâl di trasmission e ricezion cognossût 

in dì du vuê, in cualsisedi forme e cun cualsisedi modalitât di acès; 

- di no pretindi, fale il premi dal articul 8, nissun altri compens pe cession dai dirits specificâts 

tal pont chi parsore; 

- di cjapâ at in maniere formâl che il sfrutament efetîf e l'implei dal materiâl al sarà fat a 

discrezion esclusive dal Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, che dut câs si impegne a 

gjestî i dirits dal Imni cence nissun fin di vuadagn; 
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- di manjevâ l'Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e i chei che a àn cause, di cualsisedi 

pretese, rivendicazion, contestazion – ancje in sede judiziâl – che e ves di nassi in relazion al 

sfrutament de opare vincidore, comprindût il test. 

 

N.B.  
Zontâ copie dal document di identitât e curriculum vitae di cui che al firme. 
 

Date e lûc _______________________________ 

 

Firme dal autôr dal test dal imni (o di cui che al à cause): 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

Tal câs che il concorint al sedi minôr, i gjenitôrs o cui al fâs lis funzions a integrin cheste 
domande di iscrizion compilant e firmant il pont ca sot: 
 
I sotoscrits…………………………………………………………………………….…………………….., gjenitôrs di 

…………………………………………………………………………………………………… a declarin sot de proprie 
responsabilitât: 

- che ce che al à declarât il fi/la fie al corispuint a veretât; 
- di condividi e confermâ la volontât esprimude parsore dal fi/de fie;  

- di cjapâsì sù ogni responsabilitât previodude parsore, e in particolâr chês 
specificadis dai articui 6 e 9 dal Bant. 
 

Date e lûc _______________________________ 

 
Firme dal pari 
 
…………………………………………. 
 

Firme de mari 
 
………………………………………… 
 

N.B.  
Zontâ copie dal document di identitât di ducj i doi i gjenitôrs 
 
 

 

 

 


