
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO VIDEO “IL BELLO DELLA CALABRIA” 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome del responsabile del progetto)  

___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ prov. _____ il ______________________________ 

residente in __________________________________________________________________________  

via ___________________________________________________ n. _____ cap ________ prov. _____  

cellulare _________________________ e-mail _____________________________________________  

 

intendo partecipare alla Prima edizione del Premio “Il Bello della Calabria”, organizzato dalla ICOM 

Srl, con l’opera dal titolo: 

__________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA  

Categoria di Partecipazione (barrare solamente una categoria): 

[ ] Scuole  

[ ] Giovani videomakers 

Scuola (solo per la categoria scuola) _____________________________________________________ 

Data e luogo di realizzazione __________________________________________________________  

Titolo _____________________________________________________________________________  

Autore/i ___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Eventuali collaborazioni esterne________________________________________________________  

Durata _____________________________ Formato _______________________________________ 

 

Dichiara altresì: 

- di non essere regista professionista; 

- di conoscere ed accettare il regolamento di partecipazione  

 

Data e firma_________________________________________________________________________ 

Esercente la patria potestà per i minorenni ______________________________________________ 

 



LIBERATORIA VIDEO  
 

- con la presente autorizza la riproduzione e diffusione dell’elaborato video; 

- dichiaro di aver assolto tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini di persone inserite nel 

documento video, e di aver acquisito il consenso degli interessati; relativamente al commento sonoro o 

altre tracce audio presenti nell’opera, garantisco di aver assolto tutti gli obblighi per il diritto d’autore 

e/o Siae;  

- dichiaro che l’opera non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale;  

- dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti;  

- dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né diritti dei terzi e non 

presentano carattere diffamatorio; 

- sollevo in ogni caso la ICOM srl da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo in tal senso 

ogni responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale;  

- dichiaro, di accettare in toto il Bando dell’edizione 2018 del concorso “Il Bello della Calabria” 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Le riprese video e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Data e Firma ____________________________________________________________________  

 

Autorizzo la ICOM Srl, ente organizzatore del concorso “Il Bello della Calabria” e titolare ad ogni 

effetto di legge, al trattamento anche informatico, alla catalogazione e alla custodia dei dati personali 

forniti con la presente per gli usi connessi al Concorso ed alle iniziative collegate, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Data e Firma _____________________________________________________________________  

 


