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SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “PAESAGGI SICILIANI”
...In una regione dove speculatori senza scrupoli sono pronti a cancellare quanto di bello ci ha regalato la
natura e la storia…

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato il ____________________ a ____________________________________________________________
Residente a __________________________________________ prov. ________________ cap ________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n° ____________
Recapito email __________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________ fax _____________________________
/_/ Socio del Lions Club di _________________________________________________________________________
/-/ Socio del Leo Club di ___________________________________________________________________________
/_/ socio dell’ Associazione________________________________________________________________________
/_/ Altro______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare al concorso fotografico
e dichiara di essere autore
dello scatto fotografico dal titolo ___________________________________________________________________
luogo ________________________________________________________________________ data_____________________
Altre note sul tipo di scatto, autore, luoghi di ripresa, curiosità, motivazioni e approfondimenti
____________________________________ ________________________________ ________________________________
________________________ __________ _____________________ _______________ ____________________________
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:
-

che l’opera presentata è originale e non è stato utilizzato materiali di opere esistenti realizzate
da altro autore o comunque protette da copyright altrui;
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-

che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 e non
presenta contenuti a carattere diffamatorio, pertanto esonera l’organizzazione da ogni
responsabilità ed eventuale pretesa formulata da terzi riguardo l’opera.

-

di accettare integralmente il regolamento del concorso in ogni sua parte, per cui autorizza
l’esposizione in mostre e in pubblicazioni Lions che non abbiano finalità di lucro;

-

che in caso di selezione per mostre e per pubblicazioni Lions vengano inseriti ed evidenziati i
seguenti dati: titolo, luogo e data dello scatto fotografico (obbligatori), nome autore e/o
pseudonimo ___________________________________________;

-

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi del D.
Lgs n° 196/2003.

Data, ___________________

FIRMA

