
 
 

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 
Via Albino Ruffo, 10, 33077, Sacile (PN) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO  
DELLA 749ª SAGRA DEI OSEI 

 
 

All’associazione  
Pro Sacile – Associazione di promozione sociale  

Via Albino Ruffo, 10 
33077 – Sacile (PN) 

concorsomanifesto@prosacile.it 
 

SEZIONE 1 – DATI DELL’AUTORE 

1. Iscrizione singola 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Cittadinanza  Codice fiscale  

Indirizzo di residenza    

E-mail  Telefono  

Professione    

 
2. Iscrizione collettiva 

Membro del collettivo 1 – Rappresentante 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Cittadinanza  Codice fiscale  

Indirizzo di residenza    

E-mail  Telefono  

Professione    

Membro del collettivo – 2   

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Membro del collettivo – 3   

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  
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3. Patrocinio della scuola o dell’istituto di istruzione/formazione 

Dati dell’istituto 

Denominazione 

Tipologia 

Indirizzo    

E-mail  Telefono  

Dati del dirigente scolastico (o di un docente delegato quale referente) 

Cognome  Nome  

E-mail  Telefono  

Firma del dirigente scolastico 
o del docente delegato quale referente 
e timbro della scuola o dell’istituto 

 
 
 

 
 

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELL’ELABORATO 
 

Titolo    

Tecnica    

Descrizione o interpretazione (max 500 parole) 
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SEZIONE 3 – DICHIARAZIONI 
 

L’Autore (o rappresentante del collettivo di Autori) dichiara sotto la propria responsabilità 

• Di essere interessato a partecipare al concorso per la realizzazione del manifesto della 749ª Sagra dei Osei. 

• Di aver letto e compreso, e quindi accettare, le condizioni di partecipazione al concorso per la realizzazione 
del manifesto della 749ª Sagra dei Osei di cui al relativo bando di concorso, e in particolare 

o Di aver compreso che la partecipazione è gratuita e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso spese. 

o Di aver compreso quali sono le modalità di presentazione degli elaborati, manlevando l’Associazione 
Pro Sacile da ogni responsabilità qualora i file inviati non siano leggibili o risultino danneggiati. 

o Di aver compreso quali sono le modalità di concorso e di aver compreso che le modalità relative alla 
seconda fase saranno definite successivamente. 

o Di aver compreso che il giudizio della Giuria sulla preselezione dei dieci elaborati e il giudizio del 
pubblico sulla scelta dell’elaborato vincitore sono insindacabili e incontestabili. 

o Di aver compreso che l’Associazione Pro Sacile acquisirà i diritti sull’elaborato vincitore ai sensi 
dell’articolo 6 e su tutti gli elaborati partecipanti ai sensi dell’articolo 9. 

o Di aver compreso le disposizioni di cui all’articolo 10 e di manlevare l’Associazione Pro Sacile da ogni 
responsabilità dovesse sorgere, anche in futuro, per il mancato rispetto delle condizioni in materia 
di diritto d’autore, copyright, privacy e tutela della proprietà intellettuale. 

 
 
 

SEZIONE 4 – ALLEGATI E FIRME 
 

• Copia fronte e retro del documento di identità e del codice fiscale dell’Autore o del rappresentante del 
collettivo. 

• Copia fronte e retro del documento di identità e del codice fiscale di un genitore o dell’esercente la potestà 
genitoriale dell’Autore o del rappresentante del collettivo qualora di minore età. 

 

Data e luogo 

Firma dell’Autore 
o del rappresentante del collettivo 

Firma del genitore 
o dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 


