
Modulo di iscrizione al concorso “Bookiamo lo schermo”
Concorso di booktrailer per ragazze e ragazzi under 16” che frequentano la

scuola secondaria di 1° e 2° grado.

 Io sottoscritto/a ….........................................................................................(Nome e cognome) 

Età: ….......................... 

Residente a ….............................................................................. CAP …....................... 

in via …......................................................................................... n. …................ 

E-mail …..............................................................................

Telefono…........................... 

Scuola e classe frequentata:         …..................................................................................................... 

Chiedo di partecipare al concorso “Bookiamo lo schermo” organizzato dalle biblioteche comunali

di Allerona, Castel Giorgio e Castel Viscardo come: 

□ singolo partecipante

□ parte di un gruppo         Nome del gruppo: …................................................................................. 

□ gruppo scolastico         Nome del gruppo e scuola di appartenenza: ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………

Il video che verrà presentato è ispirato al romanzo numero: …...........................

Titolo: ................................................................................................................................ 

Autore: …..................................................................................................................................

  Dichiaro

- di essere l’autore dell’opera presentata o di una sua parte (componente di un gruppo) 

- che i brani musicali utilizzati nel video da me prodotto: 

□ non sono coperti da copyright o vengono utilizzati dietro autorizzazione 

□ sono coperti da copyright (se il partecipante è minorenne è richiesta la firma di un genitore per

questo punto.  FIRMA GENITORE …………….………………………………………….) 

Autorizzo le biblioteche organizzatrici: 

- alla proiezione pubblica gratuita del video da me prodotto; 

- all’utilizzo dei miei dati personali, che saranno trattati con riservatezza e unicamente ai fini del

concorso. 

Mi impegno a non diffondere né a pubblicizzare il booktrailer da me realizzato  (o alla cui

realizzazione ho partecipato) prima della conclusione di tutte le fasi del concorso.

La mia firma certifica che ho letto il regolamento e mi impegno a rispettarlo. 

Firma partecipante: …................................................................. 



Parte riservata ai genitori:

(Ogni partecipante, in quanto  minorenne, deve avere l’autorizzazione di un genitore, o chi ne fa le

veci, per poter partecipare al concorso). 

Io  sottoscritto/a  …............................................................................................................................

nato  a  …...................................................................................  il  …................................................

residente a …................................................................................. provincia ................................. 

in  via  …...........................................................................................................  n  ….........................

dichiaro  di  aver  letto  il  regolamento  del  concorso  e  di  autorizzare  mio  figlio/mia  figlia

…..........................................................................................................(nome)  a  prenderne  parte.

Autorizzo  le  biblioteche  organizzatrici  ad  utilizzare,  a  titolo  gratuito  e  a  tempo  indeterminato,

l’immagine di mio figlio/mia figlia tramite la riproduzione video del materiale da lui/lei prodotto e

presto il mio consenso all’uso dei suoi dati personali nel rispetto della privacy. 

Firma ......................................................................

Luogo e data: ...........................................................


