
  

  
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome (Surname)       Nome (Name) 

nato il (born  on)  città (city)      prov 

nazionalità (nationality) 

indirizzo(address):           n. 

città (city)             prov         cap.(zip code) 

telefono o cellulare (phone-mobile) e-mail 

 

insegnante (teacher)        Cognome (Surname)              Nome (Name) 

 
Campione del Mondo “Junior” di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(World Accordion-Diatonic Accordion Champions of Junior) 
Edizione(edition)                       località di svolgimento (city)                                 nazione (country) 

� vincitore con lo strumento 2 o 4 bassi    (winner wit the instrument 2 or 4 basses) 
� vincitore con lo strumento da 8 bassi in poi    (winner wit the instrument from 8 basses on) 
 
Estratto del Regolamento 
I Campioni del Mondo "Junior"di Organetto-Fisarmonica Diatonica delle precedenti edizioni: 

- non potranno prendere parte alla competizione 2016 salvo che per età non accedano alla categoria 
superiore (Senior). 

- potranno concorrere nella Sezione Fisarmonica Diatonica, se ancora appartenenti alla categoria 
fino a 18 anni e risultati vincitori del titolo con lo strumento 2 o 4 bassi. 

Rules: 
Accordion-Diatonic Accordion “Junior” World Champions of the previous editions: 

- they will not be able to take part in the 2016 competition unless they belong to senior category for their age 
- they will be able to take part in the diatonic accordion section if they still belong to the category till 18 years 

old and winners with the instrument 2 or 4 basses 

 
Campione del Mondo “Senior” di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(World Accordion-Diatonic Accordion Champions of Senior) 
Edizione(edition)                       località di svolgimento (city)                                  nazione (country) 

� vincitore con lo strumento 2 o 4 bassi    (winner wit the instrument 2 or 4 basses) 
 
Estratto del Regolamento 
I Campioni del Mondo "Senior" di Organetto-Fisarmonica Diatonica delle precedenti edizioni: 

- non potranno prendere parte alla competizione 2016 se risultati vincitori del titolo con lo 
strumento da 8 bassi in poi 

- potranno concorrere nella sola Sezione Fisarmonica Diatonica, se risultati vincitori del titolo con lo 
strumento 2 o 4 bassi. 

Rules: 
Accordion-Diatonic Accordion “Senior” World Champions of the previous editions: 

- they will not be able to take part in the 2016 competition if winners with the instrument from 8 basses on 
- they will be able to take part in the diatonic accordion section if winners with the instrument 2 or 4 basses 
 
 



  

 
 
Campione Italiano “Junior” di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(Accordion-Diatonic Accordion Italian “Junior” Champion) 
Edizione                       località di svolgimento 

 
Campione Italiano “Senior” di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(Accordion-Diatonic Accordion Italian “Senior” Champion) 
Edizione                       località di svolgimento 

 
Campione Europeo di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(European Accordion-Diatonic Accordion Champion) 
Edizione (edition)                       località di svolgimento(city)                                  nazione (country) 

 
Candidato selezionato in concorsi/campionati nazionali e internazionali 
(Candidates selected in other national or international contests)  
Edizione(edition)                       località di svolgimento (city)  .........   nazione (country) 

 
* Campione Nazionale    ���� “Junior”    ���� “Senior” di Organetto–Fisarmonica Diatonica 
(National Accordion-Diatonic Accordion Champion “Senior” or “Junior” ) 
Edizione(edition)                       località di svolgimento (city) ...........   nazione (country) 

* altri stati  
 

Brani da eseguire a libera scelta 

1  

2  

 

DICHIARA (DECLARES) 
 

 

� di iscriversi alla SEZIONE ORGANETTO 
    (To enrol on the Section Accordion 

 Categoria 
(Category) A B C D E F 

 

� di iscriversi alla SEZ. FISARMONICA DIATONICA  
    (To enrol on the Section Diatonic Accordion) 

 Categoria 
(Category) A B C D   

 

 

� di confermare la partecipazione al 21° Campionato Mondiale di Fisarmonica Diatonica –
Organetto (To confirm the participation to the 21TH Accordion-Diatonic Accordion World 
Championship) 

� di aver letto il Regolamento e di approvarlo senza riserve alcuna  
 (To have read the regulations and to approve of them)   
� di autorizzare  le associazioni organizzatrici della manifestazione (L.675/96 e successive 

modifiche e /o integrazioni):   (To agree to the personal data handling:) 
- al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e 

alla pubblicazione dei risultati  
- all’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o altre iniziative  
- alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)  
 

    Data (date) ..............................    Firma (signature)  .……..……………………………..…….. 

 

- Se minorenne, un genitore o chi ne fa le veci dovrà obbligatoriamente compilare la 
sottostante parte (If minor, a parent will have to fill in the two forms) 

Cognome (Surname)       Nome (Name) 

 
 
 

Firma del genitore (a parent signature) ………………………………………………. 
 


