Scheda di partecipazione al concorso:

Ama chi ti ama
I tempi della vita cantati dalle donne
Un percorso attraverso 43 canzoni illustrate da giovani creativi di età compresa tra i 15 ed i 35
anni, a significare una loro inedita visione della figura della donna nella canzone popolare
italiana.
Il/La sottoscritto/a: ...................................................................................................................................................
In arte: ..............................................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita: ............................................................................................................................................
Indirizzo, tel., email: ...................................................................................................................................................
chiede:
di partecipare al concorso per illustratori e fumettisti indetto da AlaBianca ed Istituto E.De
Martino e, secondo quanto specificato nel regolamento, chiede gli venga assegnata la
canzone ‘da illustrarare’, al fine di interpretarla graficamente;
dichiara:
di aver letto il regolamento in ogni sua parte ed accettarlo integralmente, avallando sin
d’ora il verdetto della giuria , con rinuncia ad eventuali azioni legali sulle decisioni della
medesima, riconosciute insindacabili.

Dichiara inoltre che le opere grafiche realizzate e presentate all’organizzazione del
concorso “Ama chi ti ama - I tempi della vita cantati dalle donne” sono frutto della sua
creatività per cui dispone totalmente dei relativi diritti dell’opera e cede gratuitamente ad
AlaBianca/Istituto E.De Martino il diritto di pubblicazione e diffusione dell’opera grafica;
autorizza:
AlaBianca/Istituto E.De Martino a pubblicare, stampare, riprodurre, distribuire,
trasmettere via etere, cavo, tv, rete satellitare e/o inserire in banche dati multimediali in
qualsiasi forma e su qualunque supporto la propria opera grafica, anche esponendola al
pubblico in mostre collettive, nonché a creare raccolte di più opere grafiche (in tecnologia
analogica e/o digitale), rilasciando fin d’ora piena liberatoria e rinunciando ad eventuali
compensi economici di qualsiasi natura.
consente:
il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 per le sole finalità di cui al
presente concorso.
letto e sottoscritto per accettazione: luogo e data: ......................................................................................

CONSENSO PER I MINORI
Il/La
sottoscritto/a.................................................................................................................................................................
esercente la potestà parentale del minore........................................................................................................
autorizza la sua partecipazione al concorso: “Ama chi ti ama - I tempi della vita cantati dalle
donne”, nei limiti e secondo le modalità del regolamento
firma luogo e data .................................................................................................

