SCHEDA DI ADESIONE
PREMIO GIANA ANGUISSOLA
EDIZIONE 2018
SCUOLE SEC. di SECONDO GRADO
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 marzo 2018
*NOME:_________________________________________________________________
COGNOME:______________________________________________________________
CLASSE:________________________________________________________________
SCUOLA:________________________________________________________________
DOCENTE DI RIFERIMENTO:_______________________________________________
TEL:_____________________________________________
CEL. DOCENTE:___________________________________
Email : ___________________________________________
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE:

 SCRITTURA
titolo dell’elaborato:_____________________________________________________
si consiglia di assegnare un titolo personalizzato, diverso da “La musica delle cose”.

 VIDEOBOOK/BOOKTRAILER
titolo del libro:________________________

_______________________________

autore:_____________________________ ________________________________
casa editrice:_______________________ _________________________________
Videobook/Booktrailer:
_____________________________________________________________
trascrivi qui il link del video che hai caricato su Youtube in modalità non elencata.
I video devono essere inediti e non dovranno essere divulgati prima della conclusione del
concorso, pena esclusione.
*in caso di partecipazione a piccoli gruppi elencare qui i nomi degli altri partecipanti:
.
.
.
.

SCHEDA DI ADESIONE
PREMIO GIANA ANGUISSOLA
EDIZIONE 2018
SCUOLE SEC. di SECONDO GRADO
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 marzo 2018

Autorizzazioni per diffusione del materiale video
Autorizzo la Biblioteca
- alla proiezione pubblica gratuita e alla messa in rete sul sito della Biblioteca, del video da
me prodotto;
- all’utilizzo del video da me prodotto, e della mia immagine,
- all’utilizzo dei miei dati personali, che saranno trattati con riservatezza e unicamente ai
fini del concorso.
La mia firma certifica che ho letto il regolamento e mi impegno a rispettarlo.
Firma partecipante: ….................................................................

Ogni partecipante minorenne che compare nei materiali video, deve avere
l’autorizzazione di un genitore (o chi ne fa le veci) per poter partecipare al concorso.
Io sottoscritto/a …..........................................................................................................
nato a …................................................................. il …................................................
residente a …............................................................... provincia .................................
in via …......................................................................................... n ….........................
dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di autorizzare mio figlio/mia figlia
…..............................................................................................(nome) a prenderne parte.
Autorizzo quindi la Biblioteca ad utilizzare, a titolo gratuito e a tempo indeterminato,
l’immagine di mio figlio/mia figlia tramite la riproduzione video e la pubblicazione in rete del
materiale da lui/lei prodotto e presto il mio consenso all’uso dei suoi dati personali nel
rispetto della privacy.

Firma

Luogo e data: ...........................................................

