
 

 

 

 

 

CALL FOR TALENTS 

SAI CANTARE O SUONARE? 

CERCHI UN’OCCASIONE PER SUONARE E ESIBIRTI IN CENTRO A GORIZIA? 

 

Se hai fra i 18 e i 35 anni e ami suonare o cantare, il Punto Giovani sta facendo una call per una 

ricognizione di giovani talenti di Gorizia.  

Possono partecipare alla call singoli, band, cover band e gruppi autori della propria musica, tutti i 

generi musicali sono apprezzati. 

 

Gli obiettivi 

 

o Individuare i giovani talenti di Gorizia. 

o Promuovere la creatività musicale e le avanguardie artistiche, incentivando la 

partecipazione attiva e l’aggregazione. 

o Dare visibilità ad artisti emergenti locali offrendo una vetrina in occasione dei principali 

eventi dell’Estate Goriziana e in ulteriori appuntamenti promossi dall’Amministrazione 

Comunale.  

o Sviluppare momenti di incontro per i giovani interessati ai diversi aspetti dell’espressione 

musicale. 

 

L’Amministrazione garantisce le spese di SIAE e di service in occasione delle varie esibizioni. 

Se sei interessato, compila il form qui sotto e rispediscilo a puntogiovanigo@gmail.com entro il 

15 giugno 2018. 

 

 

 

 



Dati della band/artista 

Nome band/Nome artista ________________________________________________________ 

Genere: _________________________________________________________________________ 

Paese/città di provenienza: _________________________________________________________ 

Provincia: ________________________________________________________________________ 

Materiale da allegare alla mail: bio, foto, link ai vari profili (YouTube, SoundCloud, Facebook, siti 

Internet, ecc) 

Dati del referente 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________________________________ 

Dati tecnici 

Nel caso di band si specifica che i gruppi devono provvedere in autonomia alla strumentazione 

(backline) necessaria per l’esibizione. Esempio: amplificatori, chitarre, batteria, tastiere, ecc) 

Caratteristiche tecniche necessarie da fornire al service (rider): 

Esempio: spie, microfoni, mixer, luci, P.A. (Power Amplification) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

I brani che suonerai/suonerete, sono tutelati dalla SIAE?   

□ Sì  □ No 

 

 

Luogo e data                                                                                                              Firma 

 

 

Gli interessati sono ritenuti informati che, qualora selezionati per le esibizioni, nulla potrà essere fatto valere 

come compenso dagli stessi.  

 



Per ulteriori informazioni 

Punto Giovani Gorizia 

Via Vittorio Veneto 7, 34170 Gorizia  

Centro Lenassi, 2° piano  

Orari 

lunedì 15:00-20:00 

martedì 18:00-22:00 

mercoledì 16:00-20:00 

giovedì 18:00-22:00 

venerdì 18:00-21:00 

Contatti 

Mail: puntogiovanigo@gmail.com 

Telefono: +39 0481 537089 

 

Trattamento dati personali 

L’inserimento dei dati personali è necessario al fine della partecipazione alla call. 

Titolare del trattamento è il Comune di Gorizia, nella persona del Responsabile PO Politiche Giovanili.   

Ai sensi del Regolamento Privacy n. 679/2016 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo 

e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati 

direttamente o tramite soggetti esterni (Soc. Coop. Le Macchine Celibi in qualità di soggetto 

gestore) per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che avete il 

diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al 

trattamento dei dati.  I dati personali saranno sempre utilizzati esclusivamente per queste finalità 

e non saranno ceduti a terzi.  

Con la presente si autorizza il Titolare del trattamento all'utilizzo di fotografie, video e/o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce per documentare e divulgare le 

attività del Centro di Aggregazione Giovanile sul sito internet del Punto Giovani e del Comune, 

sulla pagina Facebook del Punto Giovani e del Comune, sul profilo Instagram del Punto Giovani e 

sul profilo Twitter del Punto Giovani, per pubblicazioni, mostre, convegni e altre iniziative 

promosse dall'Ente.  

 

Luogo e data                                                                                                                      Firma 


