8° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
LE GRU 2019
Patrocinio FIAF n° 2019V1

Scheda n°______ (a cura della Segreteria del Concorso)

Nome______________________________________ Cognome___________________________________________
Nato/a a _____________________________ il ___/____/___ Cod. Fisc. __________________________________
Residente in via/piazza ______________________________________________________________________n°___
Cap ______________ Città _________________________________________________________Prov. _________
E-mail__________________________________________________ Tel.___________________________________
Eventuale Circolo di appartenenza___________________________________________________________________
Eventuale n° di Tessera FIAF_____________ Eventuale onorificenza FIAF e/o FIAP _________________________
Quota di partecipazione €________ inviata a mezzo_____________________________________________________

N.
1
2
3
4

N.
1
2
3
4

TEMA: “ Libero” – Sezione A-LB – B/N o Colore
TITOLO
comprensivo dell’anno di prima presentazione, per es. “Paesaggio-2019”

TEMA: “ Natura” – Sezione B-NA – B/N o Colore
TITOLO
comprensivo dell’anno di prima presentazione, per es. “Paesaggio-2019”

INEDITA
indicare “IN” se inedita

INEDITA
indicare “IN” se inedita

“La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata
del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei
capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o
“Traditional” (TRAD) presuppone la disponibilità dei file RAW delle fotografie presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’eventuale loro
fornitura alla Commissione Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento Concorsi
FIAF. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF (
www.fiaf.net ) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo: dipartimentoconcorsi@fiaf.net ". I partecipanti al Concorso, sia
Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di
gestione della Statistica FIAF che dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa Patrocinati e Raccomandati
e delle relative immagini premiate ed ammesse. Si ricorda che le fotografie inviate possono essere oggetto di indagini da parte della FIAF per
stabilire se queste sono conformi ai regolamenti, anche nel caso che l'autore partecipante non sia socio della FIAF, senza scadenza temporale,
prescrizione o limitazione di azione. Si sottolinea che in caso di applicazione di sanzioni in seguito alla non osservanza del Regolamento Concorsi
FIAF, il nominativo dell'autore responsabile potrà essere pubblicato in qualsiasi forma utile ad informare sulla violazione delle regole.
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni, la partecipazione al concorso comporta
da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione
organizzatrice, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

L’incaricato del trattamento dei dati è: Amenta Giuseppe
Firma di dichiarazione paternità/proprietà e di accettazione
di quanto previsto dal Regolamento Concorsi FIAF

Data ……/……/…… FIRMA ……………………………………………..………

Firma accettazione Regolamento e
trattamento dati personali

Data ……/……/……

FIRMA …………………………………………………………

