Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema per la scuola promosso da MIUR e MIBAC

Concorso per la migliore recensione nell’ambito del Progetto “Fa’ la
cosa giusta”
PREMESSO
che il Liceo Scientifico “G. Aselli” di Cremona, quale scuola capofila del progetto “Fa’ la cosa giusta”, ha
indetto un concorso per la migliore recensione di film presenti nella mediateca d’istituto ( vedi regolamento
pubblicato sul sito del Liceo “Aselli” )
Il sottoscritto/a

Nome ……………………………………………………………………………………………………….………
Cognome ………………………………………………………………………………..………….…………………
Scuola e classe frequentata …………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………..………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………
Telefono cellulare ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………..……………………………………
DICHIARA
1) di voler partecipare al concorso accettando tutte le norme contenute nel relativo regolamento;
2) di essere l’autore delle recensioni proposte e che le stesse sono libere da diritti di terzi che possano opporsi alla sua
diffusione o pubblicazione;
3) di obbligarsi a tenere indenni gli enti organizzatori da eventuali azioni promosse da terzi a causa di proprie violazioni
della normativa vigente in materia di diritti d’autore;
4) di cedere gratuitamente la proprietà esclusiva del testi partecipanti al concorso, rinunciando a ogni diritto o pretesa di
pagamento per il suo uso;
5) di essere consapevole che gli enti organizzatori avranno facoltà di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare,
distribuire in ogni modo e forma, il progetto senza limiti di spazio e di tempo, senza nulla dovere al sottoscritto che da
parte sua non utilizzerà il progetto senza il previo consenso scritto degli enti organizzatori.
Data …………………………..

Firma del partecipante
_______________________

Da compilarsi a cura di persona di maggiore età in caso di partecipante minorenne
Il/la

sottoscritto/a

(nome

e

cognome),

................................................................................................

nato/a

a

....................................................................... il (gg.mm.aaaa) _____/_____/_________
residente

in

........................................................

email.....................................................................

via..............................................................................

indirizzo

Telefono ......................................................... in qualità di esercente

la patria potestà, autorizza il minore a partecipare al concorso
Luogo, Data e Firma leggibile

___________________________________________________________

Alla presente dichiarazione allegare:
- Fotocopia documento d’identità del minore
- Fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne.
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Dichiarazione / Autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
(obbligatoria se il partecipante è minorenne alla data di iscrizione al concorso)
Il/La sottoscritt_
……………………………………………………………………………………………………………….
nat…. a …………………………………………………………………il………………………
residente in …………………………………………………………………….
Via…………………………………………..
genitore del/la minore
………………………………………………………………………………………………………
nat…. a ……………………………………………………il…………………………
presa visione del bando relativo al concorso “Fa’ la cosa giusta” promosso dal Liceo Scientifico
Aselli e dal Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale Anguissola finanziato da MIURMIBAC
DICHIARA
Che i dati sopra riportati corrispondono al vero.
AUTORIZZA
Il/la minorenne a partecipare al concorso “Fa’ la cosa giusta”.
Data ………………………….. Firma del genitore:
………………………………..……………………………………
Il/La sottoscritt… autorizza i dirigenti scolastici degli Istituti sopra menzionati al trattamento dei dati
personali, propri e del minore, in osservanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.
(La resa dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della partecipazione al concorso, la mancata
presentazione costituisce motivo di esclusione).
Data ………………………….. Firma del genitore:
………………………………..……………………………………
Il/La sottoscritt….. autorizza i dirigenti scolastici degli Istituti sopra menzionati ad utilizzare i
materiali prodotti nonché fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome
e la voce del proprio figlio/a, nell’ambito delle attività previste dal concorso.
Data ………………………….. Firma del genitore:
………………………………..……………………………………

