
Di cosa si tratta? 

“Uguale a chi?” è il concorso fotografico indetto da Avis Montegrotto Terme e Avis 
Torreglia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Montegrotto e le 
Amministrazioni Comunali di Montegrotto Terme e Torreglia. 

Perché ‘Uguale a chi?’ 

Il concorso è un invito a non fermarsi all’apparenza delle persone, ma a cogliere con 
uno scatto fotografico ciò che nasce dall’animo umano, alla ricerca dei valori che ci 
accomunano come la  solidarietà, il rispetto, l’altruismo. 

Chi può partecipare? 

Possono partecipare gli alunni delle classi seconde, classi terze e i docenti delle 
scuole Vivaldi di Montegrotto e Facciolati di Torreglia. 

Come partecipare? 

Ogni partecipante deve inviare al max 3 scatti eseguiti con smartphone o macchina 
fotografica, di dimensione superiore a 1MB all’indirizzo email 
unoscattodiverso@gmail.com entro il 03/12/17, specificando nome-cognome-
classe appartenenza-breve didascalia della foto. 

Selezione e premiazione 

Una commissione valuterà tutte le foto ricevute ed i vincitori saranno premiati in 
occasione della serata finale, che si terrà presso il Teatro La Perla di Torreglia il 
22/12/17 con inizio alle ore 20:45. 

MONTEGROTTO TERME 
TORREGLIA 

Città di  
MONTEGROTTO 

TERME 

Comune di  
TORREGLIA 

Presentano: 

Il concorso fotografico Avis Scuola 2017/18 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO AVIS SCUOLA 2017/18 
UGUALE A CHI? 

(il modulo va compilato interamente) 

Il sottoscritto  ........................................................ nato a ............................. Il ............................... 

residente a ............................................................ via .................................................. n° ……………, 

la sottoscritta  ....................................................... nata a .............................. Il ............................... 

residente a ............................................................ via ................................................. n° ……………. 

esercenti la potestà genitoriale del/la minore   …………..……………………………………………………………... 

che frequenta la classe …….….. Sezione …………. Scuola ………………..…………………………………………….. 

nato/a .......................................... Il ..................... 

Indirizzo mail …………………...………………………………. (in stampatello) 

 
AUTORIZZIAMO 

il/la minore a partecipare al Concorso Fotografico “UGUALE A CHI?” riservato agli alunni della 
scuola secondaria di 1°, dell’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto Terme, organizzato dalle 
AVIS Comunali di Montegrotto e Torreglia e patrocinato dai Comuni di Montegrotto e Torreglia. 

AUTORIZZIAMO ALTRESI’ LE AVIS COMUNALI DI MONTEGROTTO E DI TORREGLIA 
all’utilizzo senza limiti di tempo di tutto il materiale inviato (fotografico e documentale) in 
occasione della partecipazione al suddetto Concorso fotografico; all'utilizzo delle immagini, delle 
descrizioni e dei relativi diritti in forma del tutto gratuita e, pertanto, in relazione a detto utilizzo, 
si dichiara espressamente la rinuncia alla corresponsione di qualsiasi compenso o rimborso 
spese, fatto salva la citazione dell’autore delle immagini e degli scritti, ove questo tecnicamente 
possibile. 

SOLLEVIAMO 
l'AVIS Comunale di Montegrotto, l'AVIS Comunale di Torreglia, l'Istituto Comprensivo Statale di 
Montegrotto Terme, il Comune di Montegrotto e il Comune di Torreglia, da qualsivoglia 
responsabilità possa derivare loro dal materiale inviato; 

CI IMPEGNAMO 
a controllare la condotta del/la minore nel rispetto del regolamento di cui al bando di concorso e 
a verificare la veridicità delle liberatorie raccolte in occasione delle fotografie scattate, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità connessa a tale condotta. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano i partecipanti al concorso, 
così come quelli riguardanti gli esercenti la potestà genitoriale saranno trattati e utilizzati dalle 
AVIS Comunali di Montegrotto e Torreglia unicamente per rispondere alla richiesta di 
partecipazione al concorso ed alle attività strettamente connesse e/o collegate alla 
partecipazione al concorso medesimo. In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Data  ............................... Firma leggibile ..................................................................................... 

 Firma leggibile ..................................................................................... 



LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI 
PER LA LORO TUTELA PERSONALE 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età o 
se il soggetto ritratto è minore, di chi esercita la potestà genitoriale 

 

Località  ....................................................                                                Data  ............................... 

Il/la sottoscritto/a  ...........................................................................  Nato/a a  .......................... 

Il  ...............................  residente in....................................... via................................................. 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini ovvero delle immagini 

del proprio figlio/a riprese dal Signor/a ....................................................................................... 

in via ................................................................. Città ................................................... Prov. ..... 

il giorno ............................................................  dalle ore ...................... alle ore .......................  

per la partecipazione al Concorso fotografico “UGUALE A CHI?” riservato agli alunni della 

scuola secondaria di 1°, dell’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto Terme e per l’uso 

di: comunicazione online e off-line delle AVIS Comunali di Torreglia e di Montegrotto (mostre 

e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine, ecc..). 

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

decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

Tale liberatoria dovrà pervenire alle AVIS Comunali di Torreglia e di Montegrotto entro il 3 
DICEMBRE 2017 data di scadenza del concorso fotografico. In caso contrario l’immagine 
riproducente persone riconoscibili non potrà partecipare al Concorso. La liberatoria dovrà 
essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata via e-mail all’indirizzo 
unoscattodiverso@gmail.com con le foto partecipanti al concorso “UGUALE A CHI?” 

Parte riservata al genitore in caso di soggetto fotografato minorenne 

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

nato/a a  …………………………………………..…… il ..............................e d’accordo con l'altro genitore,  

Il soggetto ripreso 

Firma leggibile .................................................

   

l soggetto esercente la potestà genitoriale 

Firma leggibile ................................................. 

l fotografo 

Firma leggibile .................................................

      

Il soggetto esercente la potestà genitoriale 

Firma leggibile................................................... 


