Concorso Fotografico Nazionale VIII Trofeo BuonUmor Favorito
Scheda di iscrizione

Nome

Cognome

Residente in
Via

C.A.P.

Provincia
n°

Codice Fiscale
E-mail (obbligatoria)
Tessera FIAF

Telefono
Onorificenza

Circolo di appartenenza

Quota di partecipazione:

VIII Trofeo “BuonUmor Favorito”

€ 15,00

€ 13,00 Associati FIAF

Per chi intenda partecipare ad entrambi i Trofei
la quota è di:

€ 25,00

€ 20,00 Associati FIAF

inviata a mezzo:

PayPal

PostePay

• 8° Concorso Nazionale Buonumor Favorito (Valido per la statistica FIAF)
Tema Indicato Sezione Immagini Digitali – B.N.
1

1^ ammissione anno

2

1^ ammissione anno

3

1^ ammissione anno

4

1^ ammissione anno

Tema Indicato Sezione Immagini Digitali - COLORE.
1

1^ ammissione anno

2

1^ ammissione anno

3

1^ ammissione anno

4

1^ ammissione anno

Privacy. In base a quanto stabilito dal DD.L. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la
partecipazione al presente Concorso Fotografico comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Club organizzatore, dall'Associazione
"Il Carnevale di Ascoli", dalla FIAF e /o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il
concorso e per gli scopi associativi e/o federativi.
Responsabilità. L’autore firmatario del modulo di iscrizione dichiara di aver preso visione del bando e del
Regolamento, nonché il regolamento dei concorsi FIAF, e di accettarne tutte le condizioni.
La presente scheda non può essere modificata nelle sue parti, ma i partecipanti debbono esclusivamente
aggiungere i dati richiesti.
"La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione
integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non
soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro
paragrafi. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile
sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.net ) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo:
dipartimentoconcorsi@fiaf.net ". I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità
di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della Statistica FIAF che

dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa Patrocinati e Raccomandati e delle
relative immagini premiate ed ammesse.
L'autore è consapevole di essere direttamente ed interamente responsabile di quanto in essere sull’immagine.
L'autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate. Partecipando al presente Concorso
Fotografico, dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di riproduzione dell’immagine delle persone
ritratte e di tutte le loro componenti ed autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione del
nome dell’autore, nell’ambito di iniziative senza scopo di lucro culturali, di divulgazione e informazione. Con la
partecipazione al concorso l’autore autorizza gli enti e/o associazioni organizzatori/organizzatrici ad utilizzare la
riproduzione e la divulgazione delle opere senza nulla pretendere.
Liberalità. Con la firma in calce dichiaro di donare le mie foto del tema obbligato agli organizzatori del presente
Concorso Fotografico per essere utilizzate in mostre itineranti senza alcun scopo di lucro.
Luogo ______________________________________________________
Data ________________________________
Firma ________________________________________________

