MODULO D’ISCRIZIONE: DOVRÀ ESSERE
CONSEGNATO ENTRO IL 10 LUGLIO, 2020

Manifestazione Multimedia per Corona
Titolo progetto_____________________________________________________
Nomi dei participanti nello sviluppo del progetto?
________________________________________________________________________________
Se ci sono numerosi partecipanti, vi chiediamo di elencarli per nome ed età
sotto. Per chiunque sopra l’età di 19 anni, un elenco è facoltativo.
Nome_____________________________________________________________
Età____________________________________________
Per altri partecipanti, elencate qui sotto:_______________________________________
________________________________________________________________________________
Città/Paese/____________________________________________________________________
Provincia se applicabile________________________________________________________
Telefono (facoltativo)___________________________________________________________
Email (vostro, oppure indirizzo del partecipante che ha consegnato il
progetto)_______________________________________________________________________
Scegliete uno dei seguenti opzioni che più corrisponde con la categoria del
vostro progetto:
____Video
___Fotografia
___Pezzo scritto
___Arti e mestieri
___Musica e danza
___Innovazioni technologici
___Altro (descrizione)

Vostro nome ed età saranno elencati accanto al vostro progetto durante
la manifestazione. Scegliete l’opzione che desiderate per l’esposizione dei
vostri dettagli personali:
______Solo nome (nome di battesimo)
______Inclusione anche del cognome
______Inclusione delle prima lettera del cognome solo (e.g. R. per Rossi)
______Preferiamo essere individuati come una famiglia; cioè la ________________
(nome famiglia)
Scegliete l’opzione sotto che corrisponde a come preferite identificare la vostra
residenza
______Includere nome città/villaggio
______Includere nome provincia (se applicabile)
______Elencare solo paese d’origine
Desiderate includere anche una foto di voi stessi e/o accompagnati da
chiunque vi abbia aiutato nella preparazione del progetto? Questa fotografia
sarà esposto accanto al vostro progetto durante la manifestazione.
_____Sì, una foto sarà incluso nella consegna del progetto, e vi lascio la mia
autorizzazione di esporre la fotografia accanto al progetto.
_____No, preferisco che mia foto non sarà esposta accanto al mio progetto.
Facoltativo: Con una breve presentazione, ci raccontate del vostro
progetto (100 parole o meno).
Ecco un paio di idea di assistervi nella descrizione del vostro progetto:
Ho deciso di creare questo progetto perchè…
Stavo riflettendo sul…
Volevo che la gente capisse….
Questo progetto mi ha aiutato a….

Modulo di autorizzazione
Se avete meno di 18 anni, vi chiederemo di firmare per autorizzare l’esposizione
del vostro progetto durante la Manifestazione Multimedia Corona.
Nome(i) __________________________________________________________________
In seguito alla vostra firma sopra, vi chiederemo la compilazione del resto del
modulo da un genitore o un tutore legale.
Se avete sopra 18 anni, vi chiederemo una firma in fondo del modulo di
autorizzazione in fondo pagina.
Rilascio il mio permesso per la partecipazione del progetto di mio/a figlio/a
durante la Manifestazione Multimedia Corona.
Comprendo che il progetto di mio/a figlio/a potrebbe essere distribuito per motivi
educativi e didattici dall’Action for Media Education.
Firmando sotto, confermo che mio/a figlio/a ha il mio permesso di partecipare in
questo progetto focalizzando sul media. Se dovesse apparire altre opere creati
da terzi (altri artisti), mio/a figlio/a ha ricevuto il consenso dell’altro artista per
l’inclusione delle sue opere nel progetto di mio/a figlio/a.
Con la consegna di questo modulo , confermo che Action for Media Education
sarà da considerare illesi da tutte le responsabilità nella distribuzione di questo
progetto.
Comprendo che per qualsiasi riscontro e/o informazione a riguarda i dettagli
sopra, che sono consigliata a contattare Action for Media Education,
coronamultimediashowcase@gmail.com

Nome (stampatello)_______________________Firma__________________________
(Parent/Guardian) Email genitore/tutore legale:______________________
Dichiarazione Liberatoria

Confermo che ho 18* anni, e che sono legalmente un adulto, percui non sarà
necessario che mio progetto sia accompagnato da una liberatorio di un
genitore/tutore per poter partecipare nella Manifestazione Multimedia Corona.
Nome (stampatello)____________________________________ Firma______________________

