
CONCORSO FOTOGRAFICO “VICOVARO IN BIANCO E NERO. METTI IN MOSTRA I TUOI RICORDI” 
ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURA VI.VA.  

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VICOVARO 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome ____________________________ Cognome  ____________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

CAP.____________ Comune _______________________________________________________________  

Prov. ( ______ ) Tel: ___________________________________________________ cell: _____________ 

e-mail:______________ ______________________________________________________________  

 

N° IDENTIFICATIVO PARTECIPANTE (da riportare esclusivamente sul fronte esterno delle buste 

contenenti il presente foglio e l’immagine proposta) ___________________________________ 

o Foto 1 - Paesaggi culturali del territorio di Vicovaro  
 

o Foto 2 - Culti, tradizioni e manifestazioni popolari 
 

o Foto 3 - Famiglia e scene di vita quotidiana 
  

o Foto 4 -  Lo sport nella storia di Vicovaro  
 

o Foto 5 – Vicovaro nelle Due Guerre Mondiali 
 

Dichiaro di donare una copia originale dell’immagine proposta per il concorso (se in possesso di doppia copia 

in originale)        SI           NO 

 

Data______________________________            Firma 

                                  _______________________________________ 

 

LIBERATORIA PER PARTECIPANTI PROPRIETARI DELLE IMMAGINI 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

Concede la liberatoria al Comune di Vicovaro ed all’Associazione Cultura Vi.Va. per i diritti di riproduzione delle opere 

fotografiche e l’utilizzo a scopo culturale, nel presente e nel futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare 

l’evento sul sito web, o mediante altre forme di comunicazione consentite dalla Legge. 

Accetta il regolamento in tutte le sue parti. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 



CONCORSO FOTOGRAFICO “VICOVARO IN BIANCO E NERO. METTI IN MOSTRA I TUOI RICORDI” 
ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURA VI.VA.  

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VICOVARO 
 

LIBERATORIA PER PARTECIPANTI NON PROPRIETARI DELLE IMMAGINI 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

in quanto proprietario della immagine,  

autorizza il/la sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

a partecipare al concorso in oggetto e, pertanto, concede la liberatoria al Comune di Vicovaro ed all’Associazione 

Cultura Vi.Va. per i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo a scopo culturale, nel presente e nel futuro, 

di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web, o mediante altre forme di comunicazione 

consentite dalla Legge. Accetta il regolamento in tutte le sue parti. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

LIBERATORIA PER PARTECIPANTI MINORENNI 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/chi ne fa le veci____________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il/la sig./sig.ra _______________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il__________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

a partecipare al concorso in oggetto e, pertanto, concede la liberatoria al Comune di Vicovaro ed all’Associazione 

Cultura Vi.Va. per i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo a scopo culturale, nel presente e nel futuro, 

di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web, o mediante altre forme di comunicazione 

consentite dalla Legge. Accetta il regolamento in tutte le sue parti. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Data __________________________                                         Firma 


