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Associazione “COMITATO PROGETTO UOMO” o. n. l. u. s. 
PER LA TUTELA DELLA VITA UMANA E DELLA FAMIGLIA 

Via XXV Aprile, 30    70052 Bisceglie – C. F. 92040700723 
 

Cell. 348 04 59 717   telefax 080 395 54 60   e-mail: com.progettouomo@libero.it 
0° Concorso musicale “UNA CANZONE PER LA VITA”  
Rinvio serata finale “UNA CANZONE PER LA VITA” 

 
Bisceglie, 02 Novembre 2006 

e per il decimo concorso musicale, ne sono state selezionate solamente cinque per  la 
 della manifestazione, per il contenuto del testo e la resa canora e musicale. Pertanto, 
ngimento delle 10 canzoni utili per lo svolgimento della serata finale, si comunica 
nifestazione non si svolgerà più sabato 11 Novembre 2006 bensì sabato 20 Gennaio 

onferma per l’utilizzo del Teatro Garibaldi). 

 le 5 canzoni già selezionate, viene prorogata la data utile per la richiesta di iscrizione 
ali saranno scelte le rimanenti cinque. 

zione dei nuovi lavori sono i seguenti: 

bre 2006, per ogni brano presentato dovrà pervenire alla segreteria del Concorso 
to Progetto Uomo" o.n.l.u.s. via XXV Aprile, 30  70052 Bisceglie) il seguente 

di ammissione al concorso, 
mento della quota di iscrizione di Euro 5,00. (Sono esclusi dal pagamento di Euro 5,00      
ne, i gruppi che hanno già partecipato alla precedente selezione ma che non sono stati 

lla canzone accompagnato da una breve presentazione, 
di livello semiprofessionale della canzone partecipante. 

e 2006 si riunirà  la Direzione Artistica del Comitato Progetto Uomo per esaminare le 
mettere alla selezione finale le cinque ritenute migliori tra le rispondenti alle finalità 
dell'ammissione saranno comunicati telefonicamente o tramite posta elettronica.  

dati personali dei partecipanti al concorso sono tutelati a norma della legge 196/2003 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 
TELEFAX 080 3969012  CELLULARE 3396310507 

E-MAIL: c.progettouomo@libero.it
r la richiesta di ammissione al 10° concorso musicale UNA CANZONE PER LA VITA 

------------------------------------ AUTORI DEL TESTO ……………………………………. AUTORI  

………………………………NOME DEL GRUPPO …………………………………………………… 

 NOME)……………………………………………………………………data di nascita……………….. 

………………………………………………. CAP ………………. CITTA’…………………………… 

…………………… FAX …………………………………. CELLULARE……………………………….. 

TRONICA ………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA ……………………………………………………………………………….. 
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