Istituto Comprensivo Statale
di Cittadella

1000 papaveri rossi: Racconti sulle memorie dei reduci di guerra

Bando di Concorso
3^ Edizione
Anno Scolastico 2020 - 2021

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________ nato il
________a _______________________ residente a _________________ (prov. ______) in via
__________________ cap. _______________, alunno iscritto alla Classe 3^ sez. _____ dell’Istituto
Comprensivo Statale “______________________________________” di ___________________
per l’anno scolastico 2020 – 2021,
Visto il Bando di Concorso “Mille Papaveri Rossi” pubblicato sul Sito www.alpinicittadella.it ed il
relativo Regolamento di Attuazione,
Chiede
l’iscrizione al concorso:

come singolo partecipante: ………………………….

come componente di un gruppo di lavoro
 denominato:
……………………………………………………………………………………………………. .

A tal fine dichiara:
1) Di accettare le clausole e le condizioni previste dal Bando;
2) Di impegnarsi a presentare, entro il 15 maggio 2021 prossimo, un video multimediale
mediante l’utilizzo di programma informatico dedicato, avente i contenuti previsti dal
Regolamento;
3) Di autorizzare gli organizzatori del presente concorso a pubblicare nelle forme che
riterranno più opportune le prove vincitrici del concorso, conservandone in ogni caso la
piena proprietà intellettuale.
4) Di essere edotto che ogni informazione relativa al presente concorso potrà essere richiesta a
mezzo di mail indirizzata a 1000papaverirossi@alpinicittadella.it
5) Di aver preso conoscenza e di accettare quanto previsto dell’”Informativa sul trattamento
dei dati personali dei concorrenti” parte integrante della documentazione del Concorso.
______________________ li ________________

Il Concorrente
-----------------------------------------

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di genitore dell’alunno
_____________________, iscritto alla classe 3^ sez. _____ della Scuola Media sopra indicata, autorizza il/la
figlio/a a partecipare al concorso “Mille Papaveri Rossi” secondo le modalità e le condizioni previste dal
Bando e dal relativo Regolamento di Esecuzione. Dichiara di aver preso visione dell’ INFORMATIVA RELATIVA
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CONCORRENTI facente parte integrante della documentazione
relativa al Concorso (Reg. UE 2016/679).

_______________________ li ______________

Il Genitore
__________________________

