
Mai come quest’anno attendiamo l’arrivo del nuovo anno ...e allora eccoci a proporti di 
partecipare a questo inedito concorso dove potrai esprimere il 
TUO personale AUGURIO per un BUON 2021....

Allora libera la tua fantasia ...

- realizza il TUO AUGURIO (un’immagine, una foto, un disegno, un lavoretto, una frase, 
qualsiasi cosa possa rappresentare un augurio alla comunità per il nuovo anno 2021);
- fotografa ciò che hai realizzato e dai un titolo al tuo augurio;
- invialo ENTRO IL 15.01.2021 via mail all’indirizzo associazionegenitoripiovega@gmail.com 
(oggetto nella mail “Nuovo anno... ti aspetto”) assieme all’iscrizione che troverai di seguito;
- tutti gli auguri saranno caricati su una bacheca virtuale e composti in un unico poster e/o video 
che sarà pubblicato sui canali della Associazione Genitori allo scopo di unire tutti i lavori svolti 
come augurio per tutta la comunità;

Una giuria, composta da esperti in ambito fotografico ed artistico, valuterà le vostre opere 
premiando i primi tre auguri.
Gli elementi di valutazione si baseranno principalmente su: 
originalità del soggetto; 
messaggio comunicato dalla foto; 
tecnica e materiale utilizzati

 I premi saranno:
1° premio: buono “MEGA PANINATA” con la tua famiglia
2° premio: buono “SUPER COPPA GELATO” con la tua famiglia  
3° premio: buono “FELICE COLAZIONE” con la tua famiglia 

Aspettiamo la tua iscrizione… siamo curiosi di vedere il tuo augurio!!!

Nuovo Anno… ti aspetto
CONTEST FOTOGRAFICO 

aperto a tutti i bambini e ragazzi under 14!!!!



OGGETTO: iscrizione al contest fotografico 
“NUOVO ANNO … TI ASPETTO”

DATI DEL GENITORE/TUTORE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente a _________________________________ in Via _______________________ n. ______
Codice fiscale ________________________________________ tel._________________________
indirizzo E-Mail __________________________________________________________________

GENITORE di
Nome e cognome ____________________ ________________________________________

CHIEDE 

di partecipare al CONTEST FOTOGRAFICO “NUOVO ANNO … TI ASPETTO”, iniziativa promossa 
dall’Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega APS.
Sede legale:
Gemona del Friuli via dei Pioppi 45 presso sede Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Tel. 3803181814 (referente Paola)
Email: associazionegenitoripiovega@gmail.com
C.F. 91006580301
Data ………………………………….                      Firma……………………………………………..

Ai sensi degli artt. 13 e 14 reg. UE (GDPR) e s.m.i. si informa che i dati comunicati saranno inseriti 
nelle banche dati della associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega e trattati, ai soli fini del 
perfezionamento e gestione delle attività di cui al presente documento. L’eventuale mancato conferimento 
dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle richieste e di eseguire il 
servizio gratuito richiesto. I dati raccolti saranno conservati per tempistiche compatibili alla finalità 
di raccolta. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 
2016/679. Il titolare del trattamento è l’Associazione genitori scuola primaria di Piovega APS.
Con l’invio via mail della presente iscrizione, attesto la provenienza del file formato word da me 
compilato ed 
AUTORIZZO, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla realizzazione e pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma di materiale fotografico realizzato nell’ambito di eventi organizzati dall’Associazione 
stessa la posa e l’utilizzo delle immagini/video sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 
ed in maniera totalmente corretta, inoltre l’autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro. Le 
fotografie e/o riprese video potranno essere utilizzate in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, 
internet, pubblicità, edizione, stampa e su eventuali canali social istituzionali esistenti (Facebook, Twitter, 
Youtube)), le riprese sono effettuate per attività di comunicazione, campagne e iniziative editoriali della 
associazione genitori Scuola Primaria Piovega APS.
AUTORIZZO gli organizzatori ad apportare delle modifiche tecniche alle immagini raccolte, secondo le 
esigenze di pubblicazione.
In ogni momento è possibile recedere da questa autorizzazione comunicandolo in forma scritta a 
suddetta Associazione.
ACCONSENTO al trattamento dei dati nel rispetto di quanto sopra precisato e della normativa di 
riferimento;
ACCETTO che la fotografia inviata venga unita alle altre in concorso per creare un unico augurio che 
sarà postato tramite i canali della Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega (Facebook e Padlet) 
per condividere il messaggio con tutta la comunità;
Parimenti, con l’invio della presente iscrizione, ACCONSENTO ad essere contattato telefonicamente 
e/o tramite email da parte dell’Associazione Genitori Piovega APS. Il predetto recapito sarà utilizzato 
esclusivamente per le comunicazioni inerenti al contest fotografico “NUOVO ANNO … TI ASPETTO”.

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

(N.B. QUALORA NON POSSIATE STAMPARE E SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE ISCRIZIONE 
POTETE COMPILARLA DIRETTAMENTE ED INVIARLA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
associazionegenitoripiovega@gmail.com. L’invio dalla vostra casella di posta elettronica avrà lo stesso 
valore della sottoscrizione e le autorizzazioni di cui sopra si intenderanno accettate dal mittente. 


