Oratorio Salesiano Michele Rua

Via Paisiello 37
10154 Torino – 0112304111

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Una cartolina da…”
CATEGORIA: JUNIOR [_]

SENIOR [_ ]

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N ..………

Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti, pena l’esclusione dal concorso.
Cognome___________________________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
CAP___________________Città_________________________________________________________________
Telefono____________________________________________________________________________________
Email_______________________________________@______________________________________________
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne l’Oratorio
Salesiano Michele Rua da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;
- di avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato, per le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre l’integrale accettazione del Regolamento.

Firma

_______________________________

Per minori è necessaria la firma del papà o della mamma _______________________________
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (art 13 Regolamento Europeo
2016/679), pubblicata sul sito http://www.michelerua.it/privacy/, di averne compreso e di accettarne il
contenuto, dando liberatoria al trattamento così come definito.
In fede.

Firma

_______________________________

Per minori è necessaria la firma del papà o della mamma _______________________________
OPERE INVIATE (indica il titolo con il quale vuoi che la tua opera sia identificata)
1___________________________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________________________

Il REGOLAMENTO
del CONCORSO FOTOGRAFICO

“Una cartolina da…”

1 – La partecipazione al concorso fotografico “Una cartolina da…” promosso
dall’Oratorio Salesiano Michele Rua è gratuita ed aperta a tutti.
2 – Ogni autore può presentare al massimo 2 opere
3 – Modalità della consegna: Le opere, di dimensione non superiore al formato
A4, unitamente alla scheda di partecipazione (una per ogni partecipante)
dovranno essere consegnate presso la portineria dell’Oratorio Salesiano Michele
Rua, via Paisiello 37, 10154 Torino, a partire da lunedì 9 settembre e fino a
sabato 28 settembre 2019 – si precisa che le opere NON saranno restituite
4 - Il Concorso prevede due categorie di concorrenti:
- Junior (età fino ai 15 anni compiuti).
- Senior (età dai 16 anni in su).
5 – Le foto saranno esposte nella settimana dal 30 settembre al 5 ottobre e
votate. Le 10 migliori foto di ciascuna categoria saranno esposte durante la festa
della comunità del 6 ottobre e parteciperanno alla votazione finale.
6 – Ogni autore ha l’assoluta proprietà delle opere presentate ed è responsabile
di quanto ne forma oggetto.
7 – La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del presente
Regolamento.

