PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

Modulo di iscrizione al Concorso Fotografico
per il Calendario 2018 del Parco Regionale della Valle Lambro

«LE MERAVIGLIE DEL LAMBRO: LUCI E COLORI»
PARCO VALLE LAMBRO
via Vittorio Veneto, 19,
Triuggio MB
PAOLA BENCINI – Bar Bencini
via Fornacetta, 98,
Inverigo CO
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
NOME ___________________________________ COGNOME ____________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________

N° _________________

CITTA’______________________________________
TEL/CEL____________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________

Da compilare solo in caso di partecipante con età inferiore a 18 anni
Io sottoscritto/a, esercente la potestà genitoriale per il minore partecipante sopra indicato:
NOME ___________________________________ COGNOME ____________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________

N° _________________

CITTA’______________________________________
TEL/CEL_____________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________

Numero fotografie presentate:




1
2
3

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

Categorie:


TEMA A - Copertina del calendario del Parco Valle Lambro (foto esclusivamente VERTICALE)
TITOLO DELLA FOTO :___________________________________________________________



TEMA B.1 - Categoria Primavera – Estate dei 12 mesi (foto esclusivamente ORIZZONTALE)
TITOLO DELLA FOTO : ____________________________________________________________



TEMA B.2 - Categoria Autunno – Inverno dei 12 mesi (foto esclusivamente ORIZZONTALE)
TITOLO DELLA FOTO : ____________________________________________________________

DICHIARO


dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico per il Calendario 2018 del Parco Regionale
della Valle Lambro «LE MERAVIGLIE DEL LAMBRO: LUCI E COLORI» di cui accetto il sotto indicato
REGOLAMENTO in tutte le sue parti;
 dichiaro di accettare tutte le decisioni che saranno adottate dalla Giuria;
 di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;
 che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
 di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
AUTORIZZO





gli organizzatori all’utilizzo delle proprie immagini, per l’uso di pubblicazioni cartacee o web o
comunque per ogni altra attività senza scopo di lucro e per le finalità previste dal regolamento del
concorso;
gli organizzatori all’utilizzo delle proprie immagini in forma del tutto gratuita, ovvero non sono
previsti compensi di nessun tipo, presenti o futuri;
al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;

LUOGO E DATA _______________________________________FIRMA______________________________

