Città di Vibo Valentia
Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia – n° tel. 0963 599111
ASSESSORATO ALLA CULTURA
SCHEDA DI ADESIONE

Il/la Sottoscritto/a_____________________________nato/a____________________ il ____/____/______
Residente a_________________________via___________________________________________n°.___
CAP________________telefono_____________________________Cell _________________________
e-mail _______________________________@_____________________________________________
sito web________________________________________
in qualità di :
referente della scuola □ complesso musicale □ gruppo di lavoro □ altro □
CHIEDE
di partecipare alla I edizione del Concorso #siamo sulla stessa barca, con l’opera dal titolo
(ove necessario)_________________________________________________________
iscritto/a nella categoria:
□ fotografia digitale
□ disegno ,vignetta o fumetto,collage
□ brano musicale
□ scultura
□ pittura
□ video
□ arte virtuale
□ testo in prosa o poesia
(barrare la categoria interessata; è possibile partecipare solo per una categoria ed inviando una sola opera)
Note: nato/a dalla collaborazione con: (da compilare solo in caso di esistenza eventuali co-autori di cui si
richiedono nome, cognome ed età)
_____________________________________________________________________________________
Dichiara di conoscere e accettare il contenuto del regolamento relativo al concorso, con particolare
riferimento alla responsabilità sull’originalità dell’opera presentata. Dichiara inoltre che i dati forniti sono veri
e acconsente al loro trattamento (Reg. UE n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003) da parte degli organizzatori del
concorso.
Data ________________________________ Firma____________________________________________
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In caso di concorrente minorenne è necessaria anche la firma di un genitore o di chi ne fa le veci o del Dirigente
dell’Istituto (se si tratta di alunno/a):
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Ruolo (padre/madre/dirigente scolastico) ____________________________________________________

Data.________________________________Firma____________________________________________
La presente scheda di adesione, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere corredata
dalla autorizzazione al trattamento dei dai personali (Reg. UE n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003) debitamente
compilata e sottoscritta dal/la concorrente e, qualora sia minorenne, da un genitore o tutore o dirigente
scolastico.
Inoltre il/la concorrente dovrà allegare l’opera originale che presenta con le seguenti caratteristiche (in
funzione della categoria a cui ci si candida a partecipare):
●
●
●
●
●
●
●

Fotografia digitale , in formato .JPG, ad alta risoluzione ( max. 5MB)
Disegno, vignetta, fumetto, collage in formato .JPG ad alta risoluzione ( max. 5MB). Per il fumetto,
max. 3 tavole.
Brano Musicale in formato .MP3 Testo del brano musicale: file in formato editabile e/o .PDF (meglio
se .PDF)
Scultura (altezza cm 50/70 max) (foto JPEG)
Pittura (grandezza 50x70 circa) (foto JPEG)
Video durata 10 m. max.
Testo in prosa o poesia in formato editabile e/o .PDF (meglio se .PDF) di lunghezza massima pari a
8000 battute, spazi inclusi
(Allegare modulo di consenso e/o documentazione a corredo in formato editabile e/o .PDF)

Le iscrizioni compilate in maniera non adeguata, non verranno prese in considerazione.
Il materiale sopra dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 giugno 2020 al seguente indirizzo pec:
assessoratocultura@pec.comune.vibovalentia.vv.it.
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MODULO DI CONSENSO
Il Sottoscritto/la Sottoscritta

dichiara di aver letto ed esaminato

il contenuto dell’informativa (Reg. UE n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003) e di autorizzare l’Assessorato alla
cultura del Comune di Vibo Valentia al trattamento dei dati personali, al trattamento della propria Immagine
e/o

della

propria

voce,

alla

pubblicazione

delle

opere

inviate

sulla

pagina

internet

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/ nella sezione dedicata al concorso “#siamo sulla stessa barca” e/o
sui canali social del Comune con le modalità prescritte nella presente informativa.

Luogo e data

FIRMA
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