
THE CITY I LIKE – Sguardi paralleli sugli spazi urbani Pagina 1 di 1

BANDO DI MEDIA EDUCATION

Allegato 1 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE BANDO THE CITY I LIKE 2017/18
Ricordiamo ai partecipanti che per l’attribuzione alla Categoria dei premi farà fede l’età del candida-
to al momento dell’invio del supporto in concorso. Ogni candidato può inviare 1 video o 1 immagine 
fotografica. Non si può concorrere per entrambe le sezioni.

Io sottoscritto/a,
Nome 
Cognome
Data e luogo di nascita
Età al momento della candidatura  
E-mail 
Telefono
Scuola frequentata   

Presento al Bando di concorso The City I like il video di 1’ (titoli esclusi) dal titolo

Presento al Bando di concorso The City I like un’immagine fotografica dal titolo

Firma del genitore  (o di chi ne esercita la potestà, se minorenne)

Ho girato il video o scattato la fotografia in questi luoghi:

Avendo presa visione del regolamento, accettandone tutte le condizioni e acconsentendo al trattamento dei miei dati 
personali nel rispetto dei limiti imposti dal D.lgs 196/2003.

Data Firma
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BANDO DI MEDIA EDUCATION

Allegato 2 LIBERATORIA PER IL SOGGETTO RIPRESO_maggiorenne

Io sottoscritto/a,

Nome 
Cognome
Data e luogo di nascita
Età al momento della candidatura  
E-mail 
Telefono
Scuola frequentata   

con la presente 
Autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul 
diritto d’autore e a titolo gratuito, gli organizzatori del Bando di concorso video The City I like alla 
pubblicazione delle proprie immagini riprese da                                                                 [autore del video]
e contenute nell’opera dal titolo

per il relativo utilizzo nell’ambito del Bando di concorso The City I like e future proiezioni.

La presente è altresì sottoscritta dall’Autore  in segno di completa conferma e accettazione di quanto in essa contenuto

Data

L’Autore

Località

Firma del soggetto ripreso [se maggiorenne]
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BANDO DI MEDIA EDUCATION

Allegato 3 LIBERATORIA PER IL SOGGETTO RIPRESO_minorenne

Io sottoscritto/a,

Nome 
Cognome
Data e luogo di nascita
Età al momento della candidatura  
E-mail 
Telefono
Scuola frequentata   

con la presente 
Autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul 
diritto d’autore e a titolo gratuito, gli organizzatori del Bando di concorso video The City I like alla 
pubblicazione delle proprie immagini riprese da                                                                 [autore del video]
e contenute nell’opera dal titolo

per il relativo utilizzo nell’ambito del Bando di concorso The City I like e future proiezioni.

La presente è altresì sottoscritta dall’Autore  in segno di completa conferma e accettazione di quanto in essa contenuto

Data

L’Autore

Località

Firma del soggetto ripreso o dell’adulto 
(o di chi ne esercita la potestà)
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BANDO DI MEDIA EDUCATION

Allegato 4 LIBERATORIA PER UTILIZZO DI MUSICHE ORIGINALI

Io sottoscritto/a,

Nome 
Cognome
Data e luogo di nascita
Età al momento della candidatura  
E-mail 
Telefono
Scuola frequentata   

con la presente 
Autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul 
diritto d’autore e a titolo gratuito, gli organizzatori del Bando di concorso video The City I like alla 
pubblicazione del proprio brano dal titolo                                                                              [autore del video]
e contenute nell’opera dal titolo

per il relativo utilizzo nell’ambito del Bando di concorso The City I like e future proiezioni.

La presente è altresì sottoscritta dall’Autore  in segno di completa conferma e accettazione di quanto in essa contenuto

Data

L’Autore

Località

Firma dell’autore del brano musicale


