
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

 

Il/la  sottoscritto/a (compilare in stampatello ed inviare via e

COGNOME ……………………………………………………………………………  NOME …………………………………………………………

NATO A…………………………………………………………………………………………….………… PROV.  (…………….)  IL ……../……./…………….. 

RESIDENTE IN …………………………………………………………………………………………………………………………………….. PROV.  ( ………. )    

VIA/PIAZZA  ………………………………………….………………………………………………………   

TEL   …………………… / ………………………………………………….. EMAIL ………………………

Dichiara di voler partecipare al  

1° CONCORSO FOTOGRAFICO – RALLY DEI PIPISTRELLY 

REGOLAMENTO in tutte le sue parti. 

DICHIARA 

• Di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è

stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;

• Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi ed i regolamenti esistenti e 

responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 

dello stesso; 

 

AUTORIZZO 

• Gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome  dell’autore);

• Al  trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003.

Luogo e data …………………………… Lì …………… / ………………

                                                                                                          

In caso di minore: Firma leggibile di entrambi i genitori o

     1) …………...……………….……………….……………………

                             by  

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

1° CONCORSO FOTOGRAFICO  RALLY DEI PIPISTRELLY - “DA LEVANTO A MARINELLA”

c/o       AQUARIUM SYSTEM 

Tel . Presidente 

ed inviare via e-mail) 

………………………  NOME …………………………………………………………

NATO A…………………………………………………………………………………………….………… PROV.  (…………….)  IL ……../……./…………….. 

………………………………………………………………………………….. PROV.  ( ………. )    

………………………………………………………   N° …………………… C.A.P. ………………………

TEL   …………………… / ………………………………………………….. EMAIL …………………………………….………………………………………………

RALLY DEI PIPISTRELLY - “da Levanto a Marinella”  in data 18 e 19 giugno 2016 

Di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è

ad altri concorsi; 

Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi ed i regolamenti esistenti e 

responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione 

Gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome  dell’autore);

Al  trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003. 

……………… / …………………    

                                                                                                                                   Firma  ……………………………………………………………

entrambi i genitori o di chi ne fa le veci e copia del documento dei firmatari

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

 

“DA LEVANTO A MARINELLA” 

Alla c.a.  

3° RALLY DEI PIPISTRELLY 

By CLASSIC CAR CLUB APUANO 

c/o       AQUARIUM SYSTEM -  Via G. Carducci, 147 

 54100 Massa (MS) 

E-MAIL: rallydeipipistrelly@gmail.com 

 

Tel . Presidente – Marcello  328 / 4105363 

Coordinatore – Michele 349 /2530290 

………………………  NOME ……………………………………………………………...………… 

NATO A…………………………………………………………………………………………….………… PROV.  (…………….)  IL ……../……./……………..  

………………………………………………………………………………….. PROV.  ( ………. )     

N° …………………… C.A.P. ……………………… 

……………………………………………… 

in data 18 e 19 giugno 2016 di cui accetta l’allegato  

Di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è mai 

Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi ed i regolamenti esistenti e si assume ogni 

responsabilità inerente la pubblicazione 

Gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome  dell’autore); 

………………………………………………….………..………… 

e copia del documento dei firmatari:                   

……………….……………….…………………… 


