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Concorso Classe FJ – 2019 “VELE NEL VENTO”  

 Fotografia e Narrativa-breve 

1° edizione dedicata a  Camillo Martucci 
 

 
SCHEDA di PARTECIPAZIONE e LIBERATORIA 

Spett.le Segreteria Concorso Classe FJ’ - 2019 “Vele nel vento” 
Il sottoscritto: 

cognome  ____________________________________________________________ 
nome  ___________________________________________________________  
nato a  ____________________________________    il  ______________________   
domiciliato in via  _____________________________________________________  
n.  ______ città  ________________________________________ prov. _______ C.A.P. ____________ 
telefono  __________________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________  
Categorie:  
Regatante FJ □    Familiare □    Socio circolo velico □    Ufficiale di regata □     Stazzatore □   Tesserato FIV □  
Regatante in altra classe □ (specificare quale ……………………………….)  
altro □ (……………………………………………………………………………...) 
chiede di partecipare al Concorso “vele nel Vento” nella sezione: 
FOTOGRAFIA    □ 
NARRATIVA BREVE □ 
 

A U T O R I Z Z A 
 
La Segreteria del concorso Classe FJ 2019 “Vele nel Vento”, alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in 
tutte le sue forme, del lavoro dal titolo: 
 ____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente: 1. di essere consapevole che l’opera è ceduta a titolo 
gratuito, permanente e non esclusivo; 2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, 
dell’opera potrà essere ripetuta nel tempo; 3. che si assume la paternità dell’immagine e la responsabilità 
integrale dei contenuti, liberando espressamente l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale 
derivante dagli stessi; 4. di non avere conferito specifico mandato di tutela alla S.I.A.E. e solleva pertanto 
l’Organizzazione da ogni responsabilità in ordine a quanto sopra. Ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di autorizzare espressamente 
l’Organizzazione, al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma cartacea che elettronica, dichiarando 
sin da ora di liberare l’Organizzazione da qualsivoglia responsabilità. Ai sensi e per gli effetti degli  artt. 1341 
e 1342 del codice civile.  
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente tutte le clausole di cui ai punti sopra riportati.  
Data ________________________  
Firma _______________________________________________________________ 


