
TEMA LIBERO BIANCONERO  -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

TEMA LIBERO COLORE  -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

PORTFOLIO   “IL MONDO DEL LAVORO, IL LAVORO NEL MONDO ”  -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Foto TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

PORTFOLIO  TEMA LIBERO  -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Foto TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

TEMA “RITRATTO E FIGURA AMBIENTATA” -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

TEMA  “RACCONTI DI STRADA”   (URBAN STREET PHOTOGRAPHY) -  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

TEMA “GENTE, PAESAGGI E BORGHI DI LIGURIA”  -  (Non valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO (Comprensivo della località di riferimento) Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

TEMA “GENTE, PAESAGGI E BORGHI DELLE VALLI ARGENTINA E ARMEA”  -  (Non valido statistiche FIAF e UIF) 

N. Progr. TITOLO (Comprensivo della località di riferimento) Anno prima pres./ammissione (*) 

   

   

   

   

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del Concorso Fotografico Nazionale “4° Trofeo Mario Dutto” organizzato dall’Associazione 

Culturale Digit Art In Foto, dal Comune di Molini di Triora e dal Comune di Triora.  

 FIRMA _________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore)  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informati-

ci, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comu-

nicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. 

garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 

partecipare al concorso.   

 FIRMA __________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore)  

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

Codice Fiscale ……………………………………………………………………(Dato facoltativo. Necessario per inserimento statistiche FIAF) 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Cap ……………………... Città…………………………………………………………………………………………….Prov. ………..……. 

Tessera F.I.A.F……………………... Tessera U.I.F………………………  Onorificenze …………………………………………..……… 

Circolo di appartenenza  …………………………………………………………………………………………………..Prov. ……………..  

Email. ………………………………………………………………………………………………….Tel ……………………………………...  

Quota Euro ………………...   Inviata a mezzo ………………………………………………………………………………………………..  

(*) Dato obbligatorio ai fini della eventuale ridenominazione dei file in conformità con il nuovo regolamento concorsi FIAF (art. 1.5.21). 

Indicare l’anno in cui la foto ha ottenuto la prima ammissione FIAF. Se inedita o non è stata mai ammessa a concorsi FIAF indicare 2020. 

EVENTUALE SQUADRA DI APPARTENENZA   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  (ISCRIZIONI NON ONLINE) 


