
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DEL MANIFESTO DELLA 12° EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO ITALIANO CORTO DORICO (5-12 DICEMBRE 2015)

DOMANDA PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o, in caso di minorenni, di chi esercita la potestà (es.i 
genitori)

Il/la sottoscritto/a............................................................ (nome e cognome dell’autore, in caso di gruppo, 
nome e cognome del rappresentante),

nato a ........................................................................................... il …./.…/…..…....

residente a.......................................................................................................................

via……………………….………………………...................................................................

istituto/scuola/università ……………………………………città …………………..

anno scolastico/accademico………….

indirizzo e-mail..................................................................................................................

in qualità di genitore del minore ………………………..………………(nome e cognome),

nato/a a ………………………………………………………… il …./…./………..

PREMESSO

che l’Associazione di promozione sociale Nie Wiem ha indetto un concorso internazionale per la  
realizzazione dell’immagine del manifesto della 12° edizione del Festival del Cortometraggio italiano CORTO
DORICO, in programma dal 5 al 12 dicembre 2015 ad Ancona.

DICHIARA

1) di voler partecipare al concorso accettando tutte le norme contenute nel relativo regolamento;

2) di essere l’autore/gli autori della/e immagine/i proposta/e e che la/e stessa/e è/sono libera/e da diritti di 
terzi che possano opporsi alla diffusione o pubblicazione della immagine/i;

3) di obbligarsi a manlevare e tenere indenne L’associazione Nie Wiem da eventuali azioni promosse da 
terzi aventi diritti sulla/e immagine/i di cui sopra, a causa di violazioni della normativa vigente in materia da 
parte del sottoscritto;

4) di cedere gratuitamente all’Associazione Nie Wiem la proprietà esclusiva della/e immagine/i partecipante 
al concorso rinunciando sin da ora ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi 
per l’uso dell’immagine;

5) di essere consapevole che, in virtù di quanto sopra, l’Associazione Nie Wiem avrà facoltà di utilizzare, 
riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire la/e immagine/i partecipante/i al concorso in ogni modo e forma, 
senza limiti di spazio e di tempo, senza nulla dovere al sottoscritto.

6) che non utilizzerà la/le immagine/i senza il previo consenso scritto dell’Associazione Nie Wiem.

Data                                                                                                      Firma leggibile

_____________________________    ___________________________________


