
 

 

Con il patrocinio di: 

13° Concorso Internazionale 

Fotografare il Parco 
 

Scheda di partecipazione 
per i minorenni 

 
Il modulo dovrà essere compilato da un genitore del minore o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale 

 
Dati del genitore o del soggetto esercitante la potestà genitoriale 

 
Nome  ________________________________ Cognome  _______________________________  

Via  __________________________________________________________  

C.A.P.  _____________  Città   ___________________________________  Provincia_______ 

Nazione   ________________________ 

Tel.   ________________________e-mail  __________________________________________  

 

Dati del minore di cui si chiede iscrizione al Concorso 
 

Nome  ________________________________ Cognome  _______________________________  

Via  __________________________________________________________  

C.A.P.  _____________  Città   ___________________________________  Provincia_______ 

Nazione   ________________________ 

Tel.   ________________________e-mail  __________________________________________  

 

Categoria A: PAESAGGI DEL PARCO 
 Titolo  Località e Parco * 

A1   

A2   

A3   

A4   

*Per le opere della categoria “A” è obbligatoria l’indicazione della località ritratta nella foto e del Parco Nazionale in cui 
la località si trova. 
 

Categoria B: FAUNA SELVATICA DEL PARCO 
 Titolo  Località 

B1   

B2   

B3   

B4   

 

Categoria C: MICROMONDO DEL PARCO E DETTAGLI NATURALI 
 Titolo  Località 

C1   

C2   

C3   

C4   

 

Categoria D: MONDO VEGETALE DEL PARCO  
 Titolo  Località 

D1   

D2   

D3   

D4   

 
 
 



 

 

Con il patrocinio di: 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………in qualità di  □  Padre  □   Madre   

□ Tutore esercente la potestà genitoriale di ……………………………………………………………………………………………, che 

ha realizzato le fotografie per la partecipazione al concorso “Fotografare il Parco”, dichiara in nome e per 

conto del partecipante 

 

• di detenere tutti di diritti di pubblicazione e di utilizzo delle opere inviate che non ledono in alcun modo 
terzi;  
• di autorizzare il Parco Nazionale dello Stelvio, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l’Ente Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e il Parc national de la Vanoise ad utilizzare, citando sempre il nome 
dell’autore e con esclusione della cessione di diritti a terzi, le opere inviate, per propri scopi 
promozionali, scientifici e culturali comprese la duplicazione, pubblicazione ed esposizione e rinunciando 
fin d’ora ad ogni eventuale pretesa in merito.  
• di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.  
 

Data: _________________ Firma ______________________________ 

 

• di aver letto l’Informativa Privacy, redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 
2016/679 (G.D.P.R.), riportata nel bando ed esprime il consenso al trattamento. 
 

Data: _________________            Firma ______________________________ 

 

Letta l’Informativa, esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali per le ulteriori finalità di 
seguito esplicitate: comunicazioni su eventi ed iniziative da parte degli organizzatori.  
 

Data:  _________________            Firma________________________________    

 
 

 


