DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

3 ° Concorso d’Arte

“Linee di Paesaggio”

MODULO DI PARTECIPAZIONE

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)
Il sottoscritto/a:
Nome ......................................................................................................................................
Cognome .................................................................................................................................
Nato il ................................... a ...............................................................................................
Residente in via........................................................................................................................
Comune ........................................ Provincia ........................... CAP ........................................
Telefono fisso .............................................. Cellulare ............................................................
E-mail .......................................................... PEC.....................................................................

DICHIARA DI PARTECIPARE AL CONCORSO
con l’opera dal titolo ...............................................................................
per la sezione:
o
o

1) Narrativa
2) Poesia

o
o

3) Sceneggiatura Corto o Graphic Novel
4) Fotografia

Breve sinossi: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. (MAX 1000 battute)
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- Dichiara che l'opera presentata è frutto del mio ingegno e non è stata premiata in altri concorsi.
- Dichiara di autorizzare la Soprintendenza ABAP CA/OR/SU o il MiBACT ad esporre e/o pubblicare l’opera in concorso,
citando il nome dell’autore, o di promuovere in altra forma (reading letterario per i racconti, le poesie e le sceneggiature o
esposizione in mostra per gli storyboard o le fotografie).
- Acconsente all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni digitali o cartacee curate dalla Soprintendenza ABAP
CA/OR/SU o dal MiBACT - senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera nell’ambito delle manifestazioni culturali collegate al concorso e sui mezzi di promozione e diffusione dello stesso, per
l’allestimento di attività culturali e/o esposizioni, per la produzione di materiale informativo, promozionale, editoriale, per la
comunicazione delle iniziative istituzionali proprie o del MiBAC e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
- Dichiara di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ha
preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

………………………………………………………………………………………………………………
Firma del genitore in caso di minorenne
Si allega:

□ L’opera in concorso in formato elettronico editabile (ODT e/o TIFF) e in formato PDF;
□ Documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari;
□ Per le fotografie, eventuale liberatoria di persone ritratte e riconoscibili. Per i minori la liberatoria deve
essere firmata da entrambi i genitori e corredata dai relativi documenti di identità.

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi
informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non
verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la
cancellazione o la modifica scrivendo a sabap-ca@beniculturali.it;
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