
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO BORGATE DAL VIVO ART 

In caco di partecipazione come singolo, sarà necessario compilare la sezione A. La sezione B invece è 

dedicata ai gruppi di lavoro. La sezione C, dedicata alle scuole, è sempre da compilare.   

 

SEZIONE A - singoli 

Dati dell’autore  

Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. Data di nascita 

………………............. Indirizzo……………………………………………………………………….. CAP……………………… 

Città………………………………………………………….. Provincia…………………….. Telefono………………………… 

Cellulare….........…...…………………… E‐mail…………………………………..  

Titolo dell’opera: ………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………in qualità di tutore legale del minore …………………………..chiede 

che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto. (da compilare in caso di soggetto 

minorenne).  

 

SEZIONE B –gruppi di lavoro 

Dati del referente 

Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. Data di nascita 

………………............. Indirizzo……………………………………………………………………….. CAP……………………… 

Città………………………………………………………….. Provincia…………………….. Telefono………………………… 

Cellulare….........…...…………………… E‐mail…………………………………..  

Titolo dell’opera: ………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………in qualità di tutore legale del minore …………………………..chiede 

che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto. (da compilare in caso di soggetto 

minorenne).  

Dati altri partecipanti 

 

1. Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. 

2. Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. 

3. Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. 



4. Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………………. 

SEZIONE C – SCUOLE 

Nome dell’Istituto scolastico…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………….. CAP……………………… 

Città………………………………………………………….. Provincia…………………….. Telefono…………………………                                    

E‐mail…………………………………..  

Contatto di un referente all’interno dell’istituto scolastico ………………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto: 

 esprime espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte degli Enti Promotori e dei 

partner di Borgate dal vivo, finalizzato a tutti e qualsiasi gli scopi relativi al progetto ai sensi dell’art 

10 D.Lgs.196/2003; 

 accetta tutte le indicazioni contenute nel bando consultabile su www.borgatedalvivo.it e in 

particolare: 

  che l'opera proposta è inedita, è frutto esclusivo in tutte le sue parti dell’ ingegno del minore 

partecipante; 

  che in qualità di esercente potestà genitoriale detiene, in nome del minore partecipante, tutti i 

diritti di pubblicazione e di utilizzo dell’opera proposta, sollevando e manlevando integralmente gli 

Enti Promotori ei partner di progetto da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione 

alla titolarità dei diritti d’autore, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni 

altro diritto connesso alle opere inviate; 

 

IL PRESENTE MODULO, ASSIEME ALL’ELABORATO GRAFICO, DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 23:59 DEL 

06/05/2017 TRAMITE MAIL ALL’INIDIRIZZO DI POSTA: concorso@borgatedalvivo.it 

 

 

Firma del partecipante o di un genitore in caso di minori 

 

_____________________________________________ 
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