Concorso fotografico ANMIL Pordenone
OLTRE LA VETTA Sport | montagna | disabilità
MODULO D’ISCRIZIONE
Ricordiamo di leggere attentamente il regolamento completo che è pubblicato e scaricabile nel
sito www.concorsoanmilpordenone.it. Ricorda di allegare al presente modulo compilato e firmato
tutti i documenti richiesti da regolamento, ovvero: 1) fotocopia fronte e retro del documento di
identità valido; 2) eventuale autorizzazione firmata dal genitore, in caso di partecipante
minorenne, corredata di copia del documento di identità valido (fronte e retro); 4) eventuale
liberatoria firmata (una copia per ciascuno scatto raffigurante uno o più soggetti riconoscibili).
Entro 72 ore dalla consegna, riceverai una email di avvenuta registrazione e di conferma di
ricezione del materiale da parte degli organizzatori.
Per qualsiasi dubbio o necessità, non esitare a contattarci a info@concorsoanmilpordenone.it
DATI PERSONALI
Nome e Cognome______________________________________________________________________________
Data di nascita_________________________________________________________________________________
Indirizzo (via e numero)________________________________________________________________________
CAP___________________________________________________________________________________________
Città___________________________________________________________________________________________
Provincia______________________________________________________________________________________
Nazione_______________________________________________________________________________________
Nazionalità____________________________________________________________________________________
Sesso M F
E-mail_________________________________________________________________________________________
Numero di telefono (possibilmente cellulare)____________________________________________________
Come sei venuto a conoscenza del concorso?__________________________________________

Ti ringraziamo per esserti iscritto al concorso fotografico 2018
della sede ANMIL di Pordenone.

Compilando questo modulo accetto il regolamento del concorso in ogni sua parte.
Dichiaro inoltre di essere informato e accettare la modalità del trattamento dati, come indicato
all'art. 8 del regolamento ufficiale.

Data e Firma

AUTORIZZAZIONE PER MINORI

Io sottoscritta/o_____________________________________________________________________
nata/o a
il
genitore (o chi ne fa le veci) di
nata/o a
il
e residente a ________________________________________________________________________
in via________________________________________________________________________________
AUTORIZZO
mia/o figlia/o a prendere parte al concorso fotografico organizzato dalla sede
ANMIL di Pordenone “OLTRE LA VETTA Sport | montagna | disabilità” accettando tutte le norme
e modalità di partecipazione contenute nel regolamento del suddetto evento,
da me letto e compreso.

Data ____________________
Luogo
Firma
_____________________________

Allegato: copia del documento d’identità fronte/retro del genitore.

Liberatoria da far firmare ai soggetti fotografati
per tutela personale
Data, Località............................................................................................................... ...
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................
nato a...........................................................................il.................................................
via…………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
indirizzo e-mail..............................................................................................................
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Signor/a..................................................................................................................... .....
in via.........................................................città...........................prov............................
il giorno...........................dalle ore.....................alle ore....................... ........................
nella località di...................................................via.......................................................
per la partecipazione al concorso fotografico “OLTRE LA VETTA Sport | montagna | disabilità”
(pubblicazione su www.concorsoanmilpordenone.it, su Facebook @oltrelavetta e nell’account
Instagram @concorso_anmil_pn
e per l’uso di: mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, banner online, etc.).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Il soggetto ripreso.........................................................
(firma leggibile)
Il fotografo....................................................................
(firma leggibile)

Tale liberatoria dovrà pervenire agli organizzatori tramite email allegata al modulo di iscrizione,
alla ricevuta di avvenuto bonifico ed all’eventuale autorizzazione per partecipante minorenne
all’indirizzo info@concorsoanmilpordenone.it assieme agli scatti. Dovrà essere compilata e
firmata in ogni sua parte una (o più, nel caso di più soggetti) liberatoria per ciascuna fotografia
ritraente uno o più soggetti riconoscibili.
In caso contrario l’immagine riproducente persone riconoscibili non potrà essere pubblicata sul
sito e non potrà partecipare al concorso in oggetto.

