
organizzano

1° Concorso Fotografico
Memorial 

“Dario Baroni”
premiazione

26 giugno 2011

termine di presentazione delle operetermine di presentazione delle opere 
13 giugno 2011

Tema Libero
Tema Fisso: Le mani
il movimento, le espressioni,

la gestualità nelle loro sfaccettature

cflim.it             concorso@cflim.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. ............
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome ......................................................................................

Nome ............................................................................................

Indirizzo ........................................................................................

CAP ....................... Città .........................................Prov...........

TTel. ..............................................................................................

Email ..........................................................................................

Quota di partecipazione: €. .......................................................... 
Pagata tramite: o contanti
o bonifico bancario - IBAN: IT96K0320433261000000003103
(allegare copia della ricevuta. I contanti vanno allegati)
Restituzione opere: o Posta o Ritiro a mano
Quota di rispedizione allegata: €. ................................................Quota di rispedizione allegata: €. ................................................
(I contanti vanno allegati in busta chiusa “QUOTA RISPEDIZIONE”)

LE OPERE VANNO RISPEDITE A: o Rispedire all'autore

Cognome e Nome ........................................................................

Indirizzo .......................................................................................

CAP ....................... Città..............................................Prov........

InIn base a quanto stabilito dalla legge 196/2003 (privacy) la partecipazione al con-
corso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi in-
formatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 
degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sot-
toporre agli autori stessi informazioni inerenti risultati e future iniziative. Gli autori si 
rendono responsabili del materiale inviato. L’autore inoltre dichiara di possedere 
tutti i diritti delle opere presentate ed autorizza il Circolo Fotografico alla riproduzione 
delle fotografie ammesse sui propri siti internet, sui cataloghi ed altre pubblicazioni 
che abbiano la finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della Foto-
grafia. Firmando accetto il regolamento pubblicato sul retro della presente scheda 
di iscrizione e sul sito cflim.it

Data...............................................

Firma ............................................................................................

 NC       CF        VB     CC     CP     CM   

Tema Libero: Colore

N° Titolo dell'opera
1 
2 
3 
4 

Tema Libero: B/N

N° Titolo dell'opera
1 
2 
3 
4 

Tema fisso: Colore

N° Titolo dell'opera
1 
2 
3 
4 

Tema fisso: B/N

N° Titolo dell'opera
1 
2 
3 
4 


