#STAISOBRIO – PRIMA LE VITE
Edizione 2019
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
E DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEGLI ELABORATI
VINCITORI DEL CONCORSO

MODULO ISCRIZIONE PER MINORENNI
DATI DEL/I GENITORE/I TUTORE/I

CHE AUTORIZZA/NO (firmi almeno 1 genitore)

Io sottoscritto (padre),____________________________________________________________________________________
nato a____________________ il____________ residente in ________________Via__________________________________
Io sottoscritta (madre), ___________________________________________________________________________________
nata a____________________il____________ residente in ________________ Via __________________________________

Telefono:_____________________________ email: ____________________________________________________________
Genitore / tutore del minore:
Ragazzo/a ______________________________________ nato/a il _____________ a _______________________________
Iscritto alla Classe _____________ presso l’Istituto ___________________________________________________________

CHIEDO / CHIEDIAMO
Per il predetto minore l’iscrizione a partecipare al concorso a premi #STAISOBRIO – PRIMA LE VITE

consistente nella
elaborazione di uno spot video (massimo 1 minuto), un disegno o foto che consenta di promuovere il messaggio
dissuasivo dall’eccesso di alcol e soprattutto dalla guida in stato di ebbrezza
AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO
Gli organizzatori del concorso Automobile Club Bologne e Lions Club Bologna San Luca ad utilizzare l’elaborato predisposto dal
proprio figlio/a – qualora risultassero assegnatari di premi - esclusivamente a fini divulgativi e non a scopo di lucro, mediante la sua
pubblicazione sui canali web istituzionali e social e qualunque altro canale individuato per promuovere il messaggio dissuasivo
dall’abuso di alcol tra i giovani all’interno delle proprie attività di educazione alla sicurezza stradale.

Data________________ Firma del padre _________________________

n. doc. id. ……………………………………………

Firma della madre ________________________

n. doc. Id…………….………………………………….

Autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione del nome e di immagini video e fotografiche per fini non commerciali
Il/la/I sottoscritto/i ,consapevole/i delle finalità educative del progetto “#STAISOBRIO – Prima le vite”, autorizza/no irrevocabilmente ed a titolo
gratuito Automobile Club Bologna e Lions Club Bologna San Luca o altri soggetti da questi individuati e/o designati discrezionalmente e senza
necessità di preventiva o successiva comunicazione durante tutto il corso della manifestazione (senza limitazione alcuna) all’utilizzo e alla
pubblicazione di immagini video e fotografiche del/dei sottoscritto/i e/o del/dei propri figli nonché di eventuali familiari (a solo titolo esemplificativo:
giornali, siti web, televisioni, ecc.) per finalità divulgative del messaggio e di comunicazione delle risultanze del concorso. Ne vieta invece
l’uso e la pubblicazione a fini commerciali o in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, l’onore e il decoro.
Data________________________ Firma del padre ________________________

Firma della madre _______________________________

