
Singolo Gruppo Scuola Associazione

Indirizzo: CAP: Prov.:

Comune: Frazione:

Telefono: Cellulare:

CF: Email:

Indirizzo: CAP: Prov.:

Comune: Frazione:

Telefono: Cellulare:

CF: Email:

Larghezza: Profondità: Altezza:

SI NO

LUOGO E DATA

_________________________

Per le scuole

LUOGO E DATA

____________________

FIRMA (del genitore, in caso di minori)

____________________________________

______________________________

MODULO DI ISCRIZIONE

Intestatario Presepe:

Cognome e Nome / Ente:

I dati da inserire nella tabella seguente si riferiscono al singolo/gruppo/scuola partecipante al concorso.

Mettere una x sulla casella desiserata:

Referente Presepe (insegnante per le scuole):

Cognome e Nome / Ente:

I dati da inserire nella tabella  seguente (tranne per i singoli) si riferiscono alla persona che consegnerà il 

presepe e che rappresenterà il gruppo.

Autorizzo il consenso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma

delle immagini scattate a _______________________________durante l'esposizione dei presepi, la manifestazione

di premiazione e tutta la durata e preparazione del concorso sulla pagina Facebook "CutinAcr", su carta stampata

e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione parrocchiale, nonché autorizzo la conservazione delle foto stesse negli

archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pastorale.

FIRMA DEL GENITORE

LIBERATORIA IMMAGINI CONCORSO DI PRESEPI "PRESEPI IN LUCE

Informazioni Presepe:

Esigenza collegamento elettrico per eventuali parti meccaniche/luci:

AZIONE CATTOLICA CATIGNANO

1° CONCORSO DI PRESEPI - PRESEPI IN LUCE

Dichiara di accettare il regolamento del concorso presente sulla pagina facebook "CutinAcr".

Autorizza il consenso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma

delle immagini scattate durante l'esposizione dei presepi, la manifestazione di premiazione e tutta la durata e

preparazione del concorso sulla pagina Facebook "CutinAcr", su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di

diffusione parrocchiale, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto

che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pastorale.

Per le scuole: nel caso in cui non siano già presenti autorizzazioni, far compilare ai genitori il tagliando presente sul fondo del modulo.


