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FOTOCANZONE – INVENTA UN FILM 

 

L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi bisogna inviare le fotografie e la scheda 

d’iscrizione all’indirizzo fotocanzone@inventaunfilm.it  

Possono essere inviate da ogni autore al massimo tre fotografie per ogni tema.  

La fotografia potrà far riferimento o al titolo o ad una parte del testo di propria 

preferenza. 

Si può partecipare anche con una fotografia per un singolo tema.  

E’ sufficiente inviare una sola scheda per tutte le opere. Barrare i temi inviati e 

se la foto non fa riferimento al titolo ma ad una parte del testo inserire la 

stessa accanto ai numeri.  

 
 

Tema 
.  

□ ADESSO TU  

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ UN’ESTATE ITALIANA  

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ IL SOGNATORE 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE  

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

□ LUCE 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 
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□ A MANO A MANO 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ GLI ANNI 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ AVRAI 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ VIAGGIO DI UN POETA 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ LA NOTTE 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

 

Ciascun file inviato (preferibilmente jpg o tiff) deve essere nominato contenendo nell’ordine il 

cognome del partecipante, il tema, una parola dell’eventuale parte del testo prescelta  

 
 

Ho conosciuto il concorso grazie a (indicare le riviste e/o i siti internet grazie ai quali 

siete venuti a conoscenza della manifestazione) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Nome: ………………………………………….. Cognome: ……………………………………… 

 

Via: …………………………………………………………………………………………………. 

 

C.A.P. ………………Città…………………………………………….…………….  Prov. ……… 

 

Tel ……………………………………………...   E-Mail ………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei 

dati, consapevolmente indicati nella scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati di 

“FOTOCANZONE – Inventa un Film”. Il sottoscritto dà il suo consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il sottoscritto è responsabile del 

contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del soggetto nonché di vantare, a titolo 

originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. Il 



sottoscritto dichiara di essere autore della foto inviata ed è consapevole che qualora le foto inviate 

non fossero state da lui realizzate e non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione, lo 

stesso dovrà manlevare e tenere indenne l’organizzazione da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento 

di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi 

causa. 

Il sottoscritto è responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da 

soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che rilascia, con 

l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti 

dell’organizzazione. 

Il sottoscritto, con l’adesione al concorso, cede a scopi culturali all’organizzazione  il diritto di usare, 

di modificare di produrre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla 

tecnologia e secondo le modalità dall’organizzazione  ritenute più opportune), di distribuire, di 

preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale 

le foto presentate al concorso. 

Il sottoscritto garantisce all’organizzazione il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente 

articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. 

Conseguentemente, il sottoscritto tiene indenne e manlevata l’organizzazione da qualsiasi richiesta 

risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, 

comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 

responsabile. L’organizzazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che 

terzi potranno fare delle foto scaricate dal sito o pagine social di Inventa un Film. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento (bando) del concorso e di accettarne tutte le 

condizioni. 

 

Data ………………………………..                             Firma …………………………….  

 

 

 


