
ROSSINI OPERA FESTIVAL 2019 
Direzione artistica

         Foto

Domanda per ruolo FIGURANTE BAMBINO

nell'opera Semiramide

I sottoscritti  ______________________________________________________________ 

titolari della potestà genitoriale del bambino  __________________________________ 

nato a  ________________________________   il  _______________________________ 

residente a  ______________________________   Prov  __________   CAP  __________ 

via  _____________________________

telefono casa  _______________________   cellulare  ____________________________ 

e-mail  _____________________________

nazionalità   ________________________   Codice Fiscale  _______________________ 

acconsentono a far partecipare il proprio figlio al Rossini Opera Festival in 

qualità di Figurante

Ha già partecipato a precedenti edizioni del Festival?   SI   NO

Se sì, in quale?  _________________________________________________________

Data  __________________ 

Firma  ___________________________   Firma  ______________________________

Spazio riservato al Rossini Opera Festival

Opera _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________



Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al Rossini Opera Festival 2019 in 
qualità di

FIGURANTE BAMBINO

i sottoscritti

cognome  ______________________

cognome  ______________________

nome   ______________________

nome   ______________________

attestano di aver preso conoscenza e di accettare preventivamente le sottoindicate condizioni normative 
ed economiche, costituenti parte integrante del contratto che il Festival potrà eventualmente ed a 
proprio esclusivo giudizio proporre:

PERIODO D’IMPEGNO SOGGETTO A VARIAZIONI POSSIBILI 
SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Semiramide FIGURANTE BAMBINO, dal 10 luglio al 20 agosto 2019

COMPENSO
Il compenso lordo, forfetario ed onnicomprensivo, a copertura del periodo obbligatorio di prove e delle 
recite è di Euro 2.000,00

Letto e sottoscritto

Data  __________________ 

Firma  ____________________________________    Firma  _______________________________________

CONDIZIONI PARTICOLARI
Il compenso di cui sopra si intende comprensivo della liberatoria in ordine a eventuali riprese televisive 
dirette o in differita, nonché riproduzioni e diffusione per mezzo di supporti audiovisivi di qualunque 
tipo.

INTERRUZIONE DEL CONTRATTO
Il Festival, su parere del Regista, potrà protestare il Figurante bambino che risultasse inadempiente o 
insufficiente riguardo alla corretta esecuzione del ruolo affidatogli.

PRIVACY
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 
679/2016 "Protezione dei dati personali" e di autorizzare l'intero trattamento dei propri dati personali, 
anche sensibili, così come in essi specificato.

LIBERATORIA FOTOGRAFI
I sottoscritti, ai sensi dell'art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge 633/1941 sul diritto di autore, del 
D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 "Protezione dei dati personali", con la presente
autorizzano la realizzazione, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle
proprie immagini riprese, anche durante le selezioni.




