Ad entrambi i genitori dei minori che intendono partecipare alla 3° edizione dell’estemporanea dei piccoli,
nell’ambito della 38° edizione dell’Estemporanea di pittura,
promossa ed organizzata dall’Associazione Pro Loco di San Vito Romano – anno 2019

OGGETTO: modulo di partecipazione, di accettazione del regolamento e liberatoria alla diffusione di
immagini e fotografie.

Il sottoscritto: nome_______________________________cognome_______________________
Il sottoscritto *: nome_______________________________cognome______________________
genitore di: nome__________________________________cognome_______________________
nato/a il ____________________________________a________________________*
recapito telefonico:________________________________________
email:__________________________________________________
recapito telefonico:________________________________________
email:__________________________________________________
iscrivo mio/a figlio/a
alla III edizione dell’estemporanea dei piccoli, nell’ambito della 38° edizione dell’Estemporanea di
pittura, promossa ed organizzata dall’Associazione Pro Loco di San Vito Romano;
accetto il regolamento come segue:
potranno partecipare all’iniziativa i bambini dai 6 ai 18 anni*. Ogni piccolo artista dovrà ritirare il
cartoncino vidimato dall’Associazione Pro Loco di San Vito Romano il giorno 8 agosto presso la
biblioteca comunale, dalle ore 16.00 e dovrà riconsegnare l’elaborato fino alle ore 20.00 dello
stesso giorno. Ogni piccolo artista dovrà realizzare uno scorcio del borgo Mario Theodoli, del
Palazzo Theodoli, oppure della fontana in piazza Tre Fontane e potrà scegliere una tecnica a
piacere. Gli elaborati andranno firmati sul retro con nome e cognome e con il numero di telefono
del genitore.
concedo la liberatoria
alla diffusione di immagini e fotografie, per il materiale divulgativo che verrà prodotto anche a
mezzo stampa delle testate giornalistiche locali:
Si
No

concedo la liberatoria
ad una eventuale pubblicazione dell’elaborato con l’indicazione del nome e del cognome:
Si
No
I dati indicati nel presente modulo verranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla
tutela dei dati sensibili e saranno conservati dalla sola Associazione Pro Loco di San Vito Romano
per lo svolgimento delle attività previste dall’iniziativa.

Data_________________________
San Vito Romano
Firma_____________________________________
Firma_____________________________________

*facoltativo
Il modulo di iscrizione si potrà ritirare presso la biblioteca comunale, dove andrà riconsegnato dal
15 luglio e fino al 3 agosto. L’estemporanea dei piccoli si terrà giovedì 8 agosto.

