
Scheda di partecipazione 

15° CONCORSO FOTOGRAFICO ESTEMPORANEO 
 

MAGICO NOVECENTO “IL TRAMONTO DELLE AIE” 
ISTRUZIONI: posizionarsi con il cursore nelle celle di colore giallo e digitare i dati relativi, quindi salvare il file e inviarlo in allegato                       
via e-mail insieme alle immagini, oppure stampare la scheda e inviarla unitamente ai supporti (CD, DVD o Altro). 

 
Completare la scheda compilando solo i campi in giallo e apporre le firme. 

 

COGNOME E NOME  

EVENT. TESSERA FIAF N°  

CIRCOLO FOTOGRAFICO  

  

 INDIRIZZO 

VIA E NUMERO CIVICO  

CAP CITTA’ PROVINCIA  

TELEFONO  

E-MAIL  

MODALITA’ D’INVIO OPERE  

IMPORTO QUOTA €. 

MODALITA’ INVIO QUOTA C/C BANCARIO POSTEPAY VAGLIA CONTANTE 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod., con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa                    
indicazione), concede all’organizzazione, in forma non esclusiva, i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a               
scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di              
realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo                
di lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche,                
ovvero in rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in                 
toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza                  
pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della              
pubblicazione di ogni singola opera.  

 

Firma _____________________________________________ 
 

 Nome file Titolo opera A P 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 
Con la mia partecipazione al concorso accetto che il mio lavoro sia trattenuto dagli organizzatori per pubblicazioni sul                  

web e proiezioni pubbliche senza scopi commerciali (Art. 9 del Regolamento Concorso). 

L’invio tramite posta elettronica della presente scheda, anche se priva della firma, sarà comunque considerato come                

accettazione del regolamento e la scheda sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.  

 
 
 

Firma ___________________________________________ 
 
 
 

INVIO OPERE: concorso@fotoincontri.net  

mailto:concorso@fotoincontri.net


 
INFO CONCORSO: eyesgiorgio@iol.it  

mailto:eyesgiorgio@iol.it

