
Domanda di partecipazione al Contest Fumettistico 'Rosso come...' 
Da inviare entro e non oltre il 09/01/2023 via posta elettronica all’indirizzo 

forli.comunale@avis.it e relativa consegna presso la sede (art. 11 del Regolamento) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Nome _________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il _________________________ 

Residente a _______________ in via ___________________________________ n°_____ CAP _______ 

Alunno/a del _________ anno della scuola __________________________ città ___________________ 

Cellulare _________________________ E-mail _____________________________________________ 

⬜ Di essere iscritto e come corsista partecipato al Corso 'PerCorso di Fumetto'  

 

CHIEDO 

di poter essere ammesso alla partecipazione del Contest gratuito 'Rosso come...' promosso da Avis 

Comunale Forlì ODV e Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' con le 2 (due) tavole a fumetti: 

Titolo della storia a fumetti (max 70 battute spazi inclusi): 
_________________________________________________________________________ 

Didascalia (100 battute spazi inclusi): 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

• di essere autore, o componente autori, dell’opera citata;  

• di aver preso visione del Regolamento del Contest e di accettarlo integralmente; 

• che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata con le modalità riportate 

nel Regolamento del Contest. 

Pertanto, allego alla presente l'elaborato formato jpg. L’originale sarà inviato come da art. 11 del Contest. 

(In caso di partecipazione al Contest con più autori è necessario compilare una scheda per ogni autore) 

 

Inoltre, 

DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE 

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara di non avere nulla a pretendere dai promotori del 

Contest ora ed in futuro, ad alcun titolo, per tutti gli usi dell’elaborato partecipante, di cedere all'Avis 

Comunale di Forlì gli originali e il diritto gratuito, non esclusivo, di stampa e/o riproduzione con qualsiasi 

mezzo, formato e supporto, inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi Internet o altri formati, 

esposizioni private e pubbliche, pubblicazione, dell’elaborato a tempo indefinito, per fini istituzionali. 
 

 

Luogo e Data ________________________      Firma _________________________________________ 

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali presenti in questo modulo, 

secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti della gestione del Contest e delle attività correlate. Titolare 

del trattamento è l'Avis Comunale di Forlì. 
 

 

Luogo e Data, ________________________      Firma, ________________________________________ 


