
BANDO DI CONCORSO “SBANG!” 2019-2020

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(una scheda di partecipazione per ogni Tavola presentata)

Io sottoscritto/a ...............................................................................................................

nato/a a …................................................................... il …..................................

Residente a..................................................................            CAP................................

in via/p.zza ...........................................................................           n..................

Tel. (cellulare o fisso) ..............................................…

e-mail (anche di un genitore) ..............................................................................

Nome dell'Istituto scolastico …........................................................................... 

classe e sezione frequentata …..........

nel Comune di …...............................................................................

Chiedo di partecipare al concorso “Sbang! 2019-2020” per la seguente Sezione:       

 Sezione 1: "L'arte sequenziale: il fumetto"                              

 Sezione 2: "Comunicare con una singola immagine: l'illustrazione"

come:

    Singolo partecipante     Parte di un gruppo

        Nome del gruppo  ...............................................................

        Membri del gruppo

1) …...................................................................

2) …...................................................................



3) .…..................................................................

4) ........................…...........................................

5) .......................................................................

6) .......................................................................

La  Tavola con  cui  concorro,  da  solo  o  in  gruppo,  è  collegata  al  seguente  libro  della
bibliografia “Sbang!” 2019-2020:

AUTORE ________________________________________________________________

TITOLO__________________________________________________________________

Con la mia firma attesto di aver letto il Bando di concorso e approvato il regolamento

Firma del partecipante

…..............................................................
Data.........................

Liberatoria di un genitore o di chi ne fa le veci (obbligatoria)

Io sottoscritto/a...............................................................................................................

nato/a a....................................................................  il …...............................................

Residente a..................................................................            CAP................................

in via/p.zza.......................................................................................           n..................

tel. ….......................................................   cell.  ….................................................

e-mail ….........................................................................................................................

in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale sul minore

…........................................................................................

dichiaro

- di essere il tutore legale del minore …......................................................................
e di avere piena capacità legale di sottoscrivere la presente liberatoria per la cessione dei
diritti sull'opera del minore medesimo;



- di cedere in esclusiva e a titolo gratuito, per un periodo di tempo illimitato, ogni diritto
relativo,  derivante  o  comunque  connesso  all'uso  dell'opera  del  minore  all'ente  Unione
Montana  dei  Comuni  del  Mugello,  che  si  occupa  del  coordinamento  del  Sistema
Documentario Integrato Mugello-Montagna Fiorentina (SDIMM), in relazione al progetto di
promozione alla lettura “Sbang! 2019-2020”  e di autorizzare eventuali pubblicazioni sui
canali multimediali ed esposizioni nelle sedi delle biblioteche SDIMM;

-  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o
indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.

In fede,  firma.....................................................................................

Con riferimento all'eventuale pubblicazione di  materiale video e/o fotografico realizzato
durante la cerimonia di premiazione, io sottoscritto/a

 presto il consenso

 nego il consenso

Firma.................................................

Informativa sulla privacy

Ai sensi delle disposizioni del DPGR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di  riservatezza.  Tali  dati  verranno  pertanto  trattati  esclusivamente  per  l’espletamento  delle  finalità
istituzionali.
Titolare del trattamento è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Responsabile interno è il Dirigente del
Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione, Ing. Vincenzo Massaro

Allegare: fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci

N.B: nel caso di partecipazione di gruppi, la liberatoria deve essere compilata da
ogni  membro del  gruppo e firmata dal  proprio genitore.  La mancanza della
liberatoria implica l'esclusione dal concorso.

Data............................


