
              

           MODULO DI ISCRIZIONE                
  3° edizione “Attenzione…Presepi in corso-Presepi in Progress”                                      

                                
E’ obbligatoria la compilazione della scheda in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione dal 

concorso. Inviare il modulo d’iscrizione, per    e-mail a:     presepeviventelonda@libero.it      o via fax  

al 055-8351569 o consegnarlo a mano presso, “Decor Fosca” via Roma n°30-Londa (FI) o presso 

“Lampada di Aladino” via Roma  Londa (FI)  entro il 16 DICEMBRE 2016. 

 

 
Il sottoscritto (nome e cognome )__________________________________________________________ 

(In caso di minori il modulo deve essere compilato a nome  del genitore o di chi ne fa le veci) 

_________________________________________________________________________________ 

residente in___________________________________________________________Prov._________ 

via ________________________________________________________ n. ________ Cap________ 

Telefono _______________________Cellulare __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di: ( nome e cognome del minore) 

_________________________________________________________________________________ 

 

                                                 CHIEDE 

 
Di partecipare alla 3° Edizione del Concorso   “Attenzione… Presepi in Corso-Presepi in Progress” 

Sezione adulti                                                            Sezione bambini                    
 
organizzata dal Comitato per il Presepe Vivente  di Londa, che si terrà  dal 18-12-2016 al  06-01-2017  
In ogni caso, solleva il Comitato  promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale e si assume ogni 

responsabilità sulla veridicità dei dati fornitici.  

Dichiara inoltre, di aver letto ed approvato in toto il regolamento del Bando di Concorso   allegato  e di 

sollevare il Comitato organizzatore da ogni eventuale responsabilità (rottura, perdita, furto,danni a cose, 

persone o terzi etc.) prima, dopo e durante lo svolgimento dell’evento sopra citato. 

 

                                                      SCHEDA TECNICA 
Autore/i (in caso di minori inserire qui il loro nome) 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap ________________ Città ________________________________________ Prov__________________ 

Tel. _____________________ Cell.__________________________________________________________ 

E-mail 

_______________________________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera 

_______________________________________________________________________________________ 

Descrizione 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Materiali usati 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dimensioni 

_______________________________________________________________________________________ 

Cenni biografici (dell’Autore) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

    Data        Firma 

 

_______________________   ____________________________________________ 
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Con il presente modulo autorizzo il Comitato organizzatore della 3° edizione del Concorso 2016 

  

                              “Attenzione… Presepi in Corso – Presepi in Progress “ 

 
al trattamento anche informatico dei dati personali forniti per gli usi connessi al concorso ed alle 

manifestazioni ad esso collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni. I dati personali forniti dal concorrente saranno custoditi a norma di legge dal comitato, 

il concorrente ha diritto in qualsiasi momento di ottenerne aggiornamento, rettifica o integrazione 

dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione 

all’utilizzo. 

 

                Data                                                                                      Firma 

 

_____________________                                __________________________________________  

     

   

Le immagini delle opere esposte e/o dei partecipanti fatte durante tutto lo svolgimento dell’evento 

potranno a discrezione del comitato organizzatore essere visibili e pubblicate sulla relativa pagina 

Facebook :  “Presepe Vivente Londa” e circolare sui relativi social network ad essa collegati. 

 

                                                            

Acconsento al loro utilizzo :        SI                  NO     

 

 

 Il Comitato organizzatore, si solleva da ogni responsabilità  derivata da ogni utilizzo improprio da 

parte di terzi non collegati e non autorizzati dal comitato stesso di tutto il materiale video- 

fotografico etc, relativo al concorso in oggetto. 

 

                   Data                                                                                        Firma 

 

________________________                             _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento: La quota d’iscrizione di €10,00 da pagare entro il 16-12-2016 si può 

pagare a mano presso “Decor Fosca” in Via Roma,30-Londa (FI) al momento dell’iscrizione o al 

comitato stesso entro e non oltre il 17 dicembre assieme alla consegna del presepe in concorso 

oppure tramite bonifico bancario sul c/c intestato a  Comitato per il Presepe Vivente di Londa, 

Piazza Umberto I c/o Saletta Mazzoni -50060-Londa (FI)  della  Banca BCC di Pontassieve 

Codice IBAN: IT61C0873637820000000900099 con causale: concorso 2016. 

 

 

 

 

 

Info:e-mail presepeviventelonda@libero.it e tel.333-4292316 Chimenti I. e 335-6476857 Bribani F. 
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