
 
Concorso fotografico “Le Stagioni vestono il Paesaggio” 

 
Domanda di partecipazione 

 
Io, sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a a …………………………………Il………………………. 
 
Codice fiscale……………………………………. 
 
Residente in via/piazza……………………………………………………………………, n. ………… 
 
C.A.P……………………….Città……………………………………………...(Prov. ……………) 
 
telefono………….………… E-mail…...……………………………. 
 

CHIEDE 
di partecipare al concorso fotografico “Le Stagioni vestono il Paesaggio”  e a tal fine allega le 
stampe formato……X……….cm e i files su CD rom delle seguenti foto: 
 
1. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

2. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

3. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

4. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

5. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

6. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

7. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

8. Titolo/numero e anno:………………………………………………………………………………………… 

9. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

10. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

11. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

12. Titolo/numero e anno:…………………………………………………………………………………… 

13.Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

14. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

15 Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

16. Titolo/numero e anno:…………………………………………………………………………………… 

17. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

18. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

19. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 

20. Titolo/numero e anno:……………………………………………………………………………………… 



 
Ai fini della partecipazione al concorso il sottoscritto  
 

DICHIARA 
1. di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettare tutte le norme e prescrizioni 

in esso contenute. 
2. di essere l’autore delle foto inviate e di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 

digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;  
di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate; 

3. di autorizzare il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ad utilizzare le immagini inviate secondo 
quanto indicato e previsto nel bando di concorso 

4. di autorizzare il Parco al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste 
nell’informativa contenuta nel bando, che si accetta espressamente, 

5. di aver ricevuto dalle persone riconoscibili fotografate il consenso alla pubblicazione delle foto 
e alla partecipazione al concorso fotografico  e di esonerare il Parco da qualsiasi 
responsabilità e/o richiesta. avanzata dai soggetti ritratti (si allegano liberatorie) 
 

il sottoscritto dichiara inoltre che qualora non risultasse vincitore del concorso 
(barrare la casella che interessa) 
 
� cede gratuitamente al Parco l’uso delle immagini presentate, autorizzandolo a: inserire le immagini 

nel proprio archivio fotografico, utilizzare le immagini per pubblicazioni dell’Ente, citando l’autore, 
ferma restando la proprietà delle immagini che rimane comunque dell’autore. 

� non cede al Parco l’uso delle immagini presentate. 
 
 
 
Data e luogo………………………………   
 
Firma …………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità, che il sottoscritto dichiara conforme all’originale 
 
Firma 
 


