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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“GIOIOSA MARINA RELIVES” 

PRIMA EDIZIONE 

 
Il sottoscritto/a:....……………………………….....………………………………………………...  
nato/a a:……..……………..……………..…............ prov. …...........il …………………………..  
residente a:……………..……………..……………..……………..……………..…..…………….  
via:……………..……….. telefono …………………… email:……………..……………..………  
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a al primo concorso fotografico “Gioiosa Marina Relives” indetto dalla Pro Loco “Per 

Gioiosa Marina” pertanto 

DICHIARA 
 
 

1) di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in ogni su parte;  

2) che quanto da me presentato è opera originale, frutto del mio ingegno, di cui garantisco la piena 

disponibilità e mi impegno a cedere alla Pro Loco Per Gioiosa Marina il diritto di utilizzo del 

materiale consegnato per comunicazioni, eventuali pubblicazioni inerenti al concorso, alla mostra o 

in eventuali altri eventi ad esse collegate nonché per ogni scopo espresso nel regolamento. 

 

Data________________________________ Firma______________________________________ 

 

Ai fini della partecipazione allega alla presente: 

1) CD contenente foto nelle modalità richieste al punto 4 del regolamento; 
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2) N. __________ foto stampate su carta fotografica nelle modalità espresse nel punto 4 del 

regolamento; 

 

Il/la sottoscritto/a partecipa al concorso fotografico con un numero di foto specificato nella tabella 

seguente per le seguenti categorie: 

 
LETTERA/CATEGORIA 

A 

Torre del 

Cavallaro 

B 

Teatro  greco 

- romano 

C 

Torre Galea 

D 

Lungomare 

Cristoforo 

Colombo 

E 

Tema libero 

N° FOTO      

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte della Pro Loco 

Per Gioiosa Marina, dei dati personali comuni che riguardano il/la sottoscritto/a, funzionali alla 
partecipazione al Concorso in oggetto, fermo restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle 
disposizioni della vigente normativa.  
 

Luogo e data__________________________ 

 

 

                   Firma 

 

__________________________________________ 

 

PARTE A CURA DELLA PRO LOCO PER GIOIOSA MARINA – LASCIARE IN BIANCO 

Immatricolazione materiale ai fini dell’anonimato necessario ai lavori di premiazione  

Matricola Cd Rom =    CD______________. 

Matricola Foto  

A B C D E 

A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 

A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 

A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 
A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 

A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 

A_____________ B_____________ C_____________ D_____________ E_____________ 

 


