DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTA IL NATALE A CAVAION E SEGA”
(da inviare via email entro il 31.12.2020)
Io sottoscritto/a (autore/autrice foto)_________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________

Il ______________________________

Residente a _______________________________________________________________________________
Telefono _________________________

email _________________________________________________

Chiedo di partecipare al concorso fotografico “Scatta il Natale a Cavaion e Sega” e a tal fine invio le fotografie
contenute nei file:
Sezione adulti

titolo

LA FOTO PIU’ BELLA

____________________________________________________________

LA FOTO PIU’ ORIGINALE

____________________________________________________________

Sezione bambini/ragazzi

titolo

LA FOTO PIU’ CREATIVA

___________________________________________________________

LA FOTO PIU’ DOLCE

___________________________________________________________

Ogni partecipante può inviare 1 o 2 foto per sezione (es.1 per la foto più bella e 1 per la più originale)
Il tema riguarda il tema del Natale sviluppato in maniera libera ma significativa per il contesto in cui si pone
all’interno del proprio paese, della propria comunità, delle proprie emozioni e sensazioni.
“Non è un concorso per foto professionali ma è un concorso per condividere il Natale 2020 all’interno della nostra
Comunità con uno sguardo speciale al paesaggio fuori e dentro di noi” (S.T.)
Dichiaro:
- che le fotografie sono originali, “scattate” dal sottoscritto/a;
- che le fotografie non ledono alcun diritto di terzi e che, se ritraggono persone e/o cose per le quali è
necessario ottenere uno specifico assenso, è stato ottenuto (anche, ove dovuto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i. per la partecipazione al presente Concorso;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per fini
strettamente inerenti le attività connesse al Concorso.
Autorizzo il Comune di Cavaion V.se e la Proloco San Michele di Cavaion all’utilizzo pubblico delle
foto inviate, anche per ulteriori eventi e manifestazioni.
Firma ______________________________________________________________________________________________
Firma del genitore se l'autore/autrice è minorenne _______________________________________________________
Cavaion V.se, lì _____________________________________________________________________________________

Invio domande e foto (entro il 31.12.20) tramite email a: manifestazioni@comunecavaion.it
Informazioni: tel. 3885627613 (proloco)

