SCHEDA ISCRIZIONE B - CONCORSO FOTOGRAFICO

Concorso Fotografico Comunità Montana del Friuli Occidentale
1° edizione 2014

“Uno scatto per il territorio”
SCHEDA ISCRIZIONE AUTORE - MINORENNI

Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)

SCHEDA ISCRIZIONE B - CONCORSO FOTOGRAFICO PREMIO SPECIALE MANIAGO
Il/la sottoscritto/a nome e cognome………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………................
prov. di ………………………………………..il ………………………………………….............
codice fiscale………………………………………………………………………………….........
residente a …………………………………………………………………………………….........
prov. di …………………………………….c.a.p. …………………………………………..........
in via/piazza …………………………………………………………n. …………………….........
tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………................
Genitore/tutore del minore (nome /cognome )………………………...............
codice fiscale…………………………………………………………………………………...........
telefono ………………………………...........................e-mail ……………………..........
CHIEDE
Che il/la figlio/a sia ammesso/a a partecipare al concorso FOTOGRAFICO a premi “Uno scatto per il territorio” Categoria: Premio Speciale Maniago
di partecipare nelle seguenti modalità: (segnare con una x)
A. Foto singole
B. Storie
Nella/le categoria/e : (segnare con una x)
1) LUOGHI / PAESAGGI
2) PAESI/ARCHITETTURE
3) PERSONE / VOLTI
4) EVENTI / TRADIZIONI
5) Premio Speciale Comune di Maniago:
5.1 Sezione Giovanissimi (14 - 18 anni)
5.3 Sezione new media: fotografie scattate con telefonino o con tablet (dai 14 anni in su).
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE
Il/la figlio/a è nato/a a ………………………………………. Prov. di ………………….
Il…………………………. è residente a …………………………………………………........
prov. di ……………. C.a.p. …………………in via/piazza …………………………….....
SEGNALA I SEGUENTI RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL CONCORSO
Telefono…………………………........ e-mail ……………………………………………
ACCETTA
Integralmente ed incondizionatamente le norme del bando del concorso
DICHIARA CHE:
- le foto con cui partecipa al concorso non sono mai state pubblicate e di produzione del suo esclusivo ingegno;
- di essere unico titolare dei diritti delle opere suddette; - di acconsentire, in caso di vittoria o di richiesta della giuria,
che le suddette opere siano pubblicate come indicato dal bando;

- è consapevole che tale pubblicazione sarà a titolo gratuito.
AUTORIZZA
l'organizzazione all'utilizzo a tempo indeterminato per gli scopi e finalità dell’Ente senza alcun compenso. Gli utilizzi
possono essere cartacei, in rete o sui media, per esposizioni e attività promozionali. (Art. 4 Bando ai sensi della L.
633/41 art. 96 )
ACCETTA
Che, nel rispetto delle norme vigenti il trattamento dei dati contenuti nel modulo di adesione al concorso sia finalizzato
unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti e che l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato unicamente per far pervenire
informazioni in merito al concorso. I lavori non conformi ai requisiti sopra indicati non verranno esaminati.
Data, ……………………………………………….....................

Firma per esteso del genitore o tutore del minore

