
                                             
 
 

 
 

Per Grazia Ricevuta 
Concorso d’arte per esorcizzare un’epidemia 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………... nato/a a…………………   
il……………residente a………………..............................  provincia………………..... 
nazione……………………….…….via……………………..……………cap…………… 
codice fiscale…………………..……………...email……………….....………………… 
recapito telefonico …………………………………….. 
chiede di partecipare al concorso d’arte “Per Grazia Ricevuta” organizzato 
dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti nell’ambito della rassegna culturale 
Oltre le Vette, con selezione delle opere tramite trasmissione via email delle 
fotografie delle stesse, secondo il regolamento pubblicato nel sito 
www.fondazioneteatridolomiti.it e www.oltrelevette.it . 
Accettando il regolamento il sottoscritto consente la pubblicazione della 
propria opera in concorso secondo quanto indicato nel regolamento stesso, 
e il trattamento dei dati personali, secondo la vigente normativa sulla privacy. 
 
OPERA IN CONCORSO  
Titolo……………………………………………………………….Anno……………. 
Tecnica………………………………………………………………………………... 
Dimensioni…………………………………………. 
 
Descrizione: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



                                             
 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(Breve testo di descrizione dell’opera ed eventuali note sul partecipante al concorso, per un 
massimo di 10 righe, oppure allegare un breve video descrittivo di 1 minuto.) 

 
 
………………, il ….../……./2021        Firma partecipante 
 
 
 

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………... nato/a a…………………   
il……………residente a………………..............................  provincia………………..... 
nazione……………………….…….via……………………..……………cap…………… 
codice fiscale…………………..……………...email……………….....………………… 
recapito telefonico …………………………………….. 
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 
……………………………………………………………………… di anni………………… 
Con la firma della presente dichiara di:  
-aver preso visione del regolamento del CONCORSO D’ARTE “Per Grazia 
Ricevuta”, 
-accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati, 
-acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al CONCORSO D’ARTE “Per 
Grazia Ricevuta”.  
Nel caso di video o immagini che ritraggono il proprio figlio/a concedo inoltre 
la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a in contesti 
che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati 
personali) 

 
………………, il ….../……./2021        Firma del genitore 
 
ALLEGARE:  

- fotocopia documento d’identità (in caso di minorenni del genitore) 
- foto opera (massimo due) di buona qualità.  
- eventuale video di presentazione (massimo 1 minuto).  


