
 

 

 
Via Morelli, 24 – 70010 Locorotondo (BA) 

inf@: sezionelocorotondoecomuseo@gmail.com – www.ecomuseovalleditria.it call: 320.7944731 
Profilo FB: Ecomuseo Locorotondo Profilo Instagram: “Ecomuseo di Valle d’ Itria” #scattidestatespecialedition2015 

 
 

 

Associazione Culturale 

Ecomuseo di Valle d’Itria 

Sezione Locorotondo 

Sezione di  Locorotondo 
 

 

    SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

"U’ CURDUNNE: SCATTI D’ESTATE" 
<<Il paesaggio, San Rocco, le sagre, gli eventi, il centro storico, i suoi scorsi e i suoi balconi fioriti>> 

Anno 2015 

(Compilare ogni campo in stampatello) 
L’autore,  

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________ 

Comune:__________________________________________________Prov.:_________________________ 

Tel:________________________Mail:________________________________________________________ 

 
chiede di partecipare al Concorso Fotografico "U’CURDUNNE: SCATTI D’ESTATE" , di cui accetta in tutte le 
sue parti bando e regolamento 
 

CATEGORIA:              SENIOR                 JUNIOR     

 

Titolo 1° fotografia:_______________________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dov’e’ stata scattata la fotografia___________________________________________ 

Titolo 2° fotografia:________________________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dov’e’ stata scattata la fotografia___________________________________________ 

Titolo 3° fotografia:________________________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dov’e’ stata scattata la fotografia___________________________________________ 

 
Con l'apposizione della firma dichiaro: 
- che l'opera acclusa è di mia assoluta proprietà ovvero ne dispongo legalmente; 
- che eventuali persone fotografate abbiano dato il loro consenso; 
- di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le condizioni, compresa la cessione gratuita 
dei diritti all’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria; 
- di essere maggiorenne o in caso contrario di avere una delega di un genitore. 

 
Con la presente scheda libero da ogni responsabilità l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria per l'utilizzo delle immagini allegate ed in base al  
D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti inerenti  all'organizzazione del concorso, 
nonché all'utilizzo e/o pubblicazione delle mie opere. 

In fede. 
Luogo e data ____________________________________  Firma _______________________ 
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