ALL. A
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
CONCENTRAZIONE SULLE NUVOLE 2016 – 1^ EDIZIONE
Spett.le AIDAI TOSCANA
V.le Redi 127, 50127 Firenze
Il sottoscritto Nome……………………………………………………………………….
Cognome…………………………………………nato il ……………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………….
Città………………………………………………………Provincia…… cap………….
Tel……………… ……………..email…………

……………………………………

Istituto scolastico…………………………………………………………………………
Provincia……………………………………Classe……………. Sezione……..
Se partecipa nella Categoria B : Nome dell’ Insegnante di
riferimento……………………………………………………… indirizzo mail
dell’insegnante………………………………………..
Autorizzazione trattamento dei dati personali (firma di un genitore o chi ne fa le veci)
………………………………………………………………
chiede di partecipare al 1° Concorso fotografico CONCENTRAZIONE SULLE NUVOLE, per la
categoria indicata di seguito:
□ Categoria A: Bambini o ragazzi che aderiscono individualmente al Concorso, eventualmente
guidati dal loro genitori.
□ Categoria B: Classi o studenti guidati dai lori insegnanti.
A tale proposito, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue (cancellare ciò
che non
interessa):
a. partecipa come singolo concorrente;
b. partecipa come gruppo, del quale è referente e responsabile;
c. in caso di partecipazione come gruppo o classe di studenti, indica i nominativi di tutti gli altri
autori: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
d. la/e immagine/i inviata/e sono originali
e. esonera l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità derivanti dall’utilizzo delle stesse immagini;
f. autorizza l’Ente promotore ad utilizzare le immagini nei termini previsti dal bando; g. ha letto e
accettato le condizioni previste dal bando;
h. dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
Allega:
 n. ____ foto formato ______
 scheda narrativa (Allegato B)
Data

Firma __________________________

QUALE PREMIO MI PIACEREBBE VINCERE?
Indicare l’ordine di preferenza dei premi da 1 a 9 nella casella ORDINE DI
PREFERENZA e se la richiesta è personale o per la classe
L’assegnazione dei premi avverrà in base alla valutazione espressa dalla giuria

ORDINE DI
PREFERENZA

PREMIO
Ingresso al parco didattico
“Aquarium mondo marino” ed
“Explora dinosauri”
Ingresso al Parco di Collodi
Giochi da tavolo
(Ed. Red Glove )
Libri per ragazzi
(Ed. Libriliberi)
Libri per insegnanti (Ed. Giunti
Scuola/LibriLiberi)
Diario Scolastico Start (Ed. Erikson)
Libri per bambini (Ed. Giunti)
Partecipazione al Convegno AIDAI
Toscana
Incontro di Formazione AIDAI
Toscana

INDIVIDUAL
E

DI CLASSE

