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3° CONTEST ARTISTICO PER SCUOLE 

“LA SCUOLA E IL PRESEPE” 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome): 

 

 

 

Indirizzo email: __________________________________________________ 

 

 

frequentante l’Istituto Scolastico:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Con sede in ______________________________________________________ 

 

Via _____________________________________________________________ 

 

C.a.p. ______________ Città _______________________________________  Prov. ______ 

 

Tel. ________________________  Indirizzo email: _____________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al 3° Contest artistico per scuole 

“LA SCUOLA E IL PRESEPE” 

(barrare con un X la categoria di interesse) 

Categoria A - Scuola dell’Infanzia  
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Categoria B - Scuola Primaria 

Categoria C - Scuola Secondaria di Primo Grado 

Categoria D - Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

Titolo dell’opera (realizzata sulla base delle immagini dell’allegato A o B): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Tecnica pittorica impiegata: ______________________________________________________ 

 

E a tal fine: 

- Accetta senza riserve le condizioni del Bando e della presente scheda di iscrizione; 

- Dichiara a tal fine che l’opera sarà realizzata utilizzando una tecnica pittorica e 

riproducendo liberamente una delle immagini riprodotte negli allegati A e B 

corredandola da n. 2 ganci appendiquadri e da n. 2 etichette distintive ritagliate e 

compilate secondo l’Allegato C del Bando; 

- Solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità per difetti, guasti, rotture o avarie, per 

eventuali furti, rischi e danni alle opere in concorso; 

- Accetta senza riserve il diritto della Commissione in merito all’eventuale esclusione dal 

concorso; 

- Autorizza la pubblicazione dell’opera realizzata sul sito e/o pagine dei social dedicati al 

progetto “La Valle del Primo Presepe” nonché sui siti web istituzionali dei Comuni di Rieti e 

Greccio e sul materiale promozionale; 

- Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016); 

- Autorizza l’Organizzazione, senza avanzare diritti o pretese alcune, a concedere a terzi 

l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici nel caso in cui l’opera sia 

esposta; 

- Cede la proprietà dell’opera al fine di inserire la stessa nelle esposizioni del progetto e in 

eventuali pubblicazioni; 

- Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data ______________________         

       Firma dell’alunno maggiorenne o del genitore/tutore 

      ____________________________________  

 

 

 


