SCHEDA DI ISCRIZIONE
Concorso Fotografico “ IL CAVALLO FRISONE E LE QUATTRO STAGIONI “
promosso dall’Associazione Friesian Horse Italia, Associazione e Libro genealogico del Cavallo Frisone in Italia, rappresentante dell’Associazione KFPS Olandese –
Corso del Popolo 35 – 38017 Mezzolombardo (TN) – www.friesian.it

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice fiscale
Residente in
Via/Piazza
n°
CAP
Telefono
Cellulare
Email
Dichiara:
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo al Concorso Fotografico “IL CAVALLO FRISONE E LE QUATTRO
STAGIONI “ In ogni sua parte;
- che le informazioni fornite sono esatte;
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte
dell’Associazione Friesian Horse;
e presenta
le seguenti fotografie:
Numero
Titolo opera
1
2
3
Nome in stampatello e Firma leggibile
..................................................................................................
Nome in stampatello Firma di un genitore per consenso del minore
......................................................

Data e luogo.......................................

6

Liberatoria Concorso Fotografico: Fotografico “IL CAVALLO FRISONE E LE QUATTRO STAGIONI “
da far firmare ai soggetti fotografati per tutela personale
promosso dall’Associazione Friesian Horse Italia, Associazione e Libro genealogico del Cavallo Frisone in Italia, rappresentante dell’Associazione KFPS Olandese
Corso del Popolo 35 – 38017 Mezzolombardo (TN) – www.friesian.it

Data.............................Luogo.....................................
Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................................
Nato a.............................................il......................................residente in .............................................................
indirizzo..............................................................cittá/provincia.............................................CAP...........................
e-mail.....................................................................................................................................................................
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Signor/a.................................................................................in via....................................................................................
città/provincia..............................................il giorno.........................................dalle ore.................................................
alle ore...........................nella località di/via.............................................................. cittá/provincia...............................
per la partecipazione al Concorso fotografico: “ LE QUATTRO STAGIONI “, e per l’uso di: comunicazione online e off-line
dell’Associazione Friesian Horse (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine,ecc..). Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Firma del soggetto ripreso (Nome in stampatello e Firma leggibile)
....................................................................................................
Firma del tutore legale in caso di soggetto ripreso minorenne (Nome in stampatello e Firma leggibile)
.....................................................................................................
Firma del fotografo (Nome in stampatello e Firma leggibile)
.....................................................................................................
Tale liberatoria dovrà pervenire all’Associazione Friesian Horse entro la data di scadenza del concorso fotografico (10
Ottobre 2022). In caso contrario l’immagine riproducente persone riconoscibili non potrà essere pubblicata sul sito e
non potrà partecipare al Concorso. La liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata
all’Associazione Friesian Horse unitamente alle immagini e alla scheda di partecipazione al concorso con Oggetto
“Liberatoria Concorso Fotografico”
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