
 

Concorso fotografico Monte Barro: la forza degli elementi
scheda di partecipazione

La/Il sottoscritta/o: ..anno di nascita ..

Residente in Città/Paese .CAP .

T Indirizzo e-mail .. .

Chiede di partecipare al concorso fotografico per il mese di . .. ..

dedicato all elemento .ed a tal fine allega fino ad un massimo di quattro foto:

Foto 1 - Titolo . Descrizione ... ......................................

.. Luogo (se necessario) .

Foto 2 - Titolo . Descrizione ... .........................................

.. Luogo (se necessario) .

Foto 3 - Titolo . Descrizione .. .

. . Luogo (se necessario) .

Foto 4 Titolo Descrizione .

..Luogo (se necessario) .

N.B. Descrizione: evidenziare il motivo della foto in riferimento al tema del concorso, che è il Parco 
Monte Barro partendo dai 4 elementi naturali costituenti la materia: Acqua, Aria, Terra, Fuoco.
Luogo: come evidenziato all articolo 4 del regolamento gli scatti devono essere stati eseguiti sul 
territorio del Parco e pertanto nel caso che la foto non evidenzi questo aspetto (esempio: foto di un
fiore) si deve indicare, pena l esclusione della foto, il luogo dove è stata scattata (per esempio: 
Sopra Pian Sciresa Presso la vetta In Val Faèe Agli scavi archeologici dei Piani di Barra )

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere presentate in concorso sono inedite e di 
mia proprietà. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso atto del 
regolamento e di accettarne le disposizioni.
Autorizzo ai sensi del D.Lgs. N.196/03 il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali e la loro utilizzazione ai fini del concorso.

Data .. / .. / . Firma

Per minorenni:

Autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del relativo 
regolamento e accettandolo in tutte le sue parti.

Firma del ........ ..

Nota: la presente scheda, compilata e firmata, può essere inviata in pdf o fotografata e 
inviata in jpeg assieme alla/e foto in concorso.


