SCHEDA DI ADESIONE (scrivere in stampatello)
da consegnare entro e non oltre le 23.59 del 22 Marzo 2019
…. Sottoscritto/a* ……………………………………………nato/a*………….………….. il ……./.……/………….
residente a*………………………….………..…….via*……….…………………………..….........……n°…………
CAP*……..……..… telefono*……………..……………………………… Cell*…………..........……………………
e-mail* …………..................................………………@……………………………………….….......…….………
sito web (di riferimento) www. ……………….…………………………………………………………….…………..
in qualità di referente del complesso musicale/gruppo di lavoro denominato (solo se applicabile):
……………………………….………………………………………..……………………………………………..……

CHIEDE di partecipare al CONCORSO “WALK ON RIGHTS” VI edizione 2018 - 2019 con *:
(N.1) fotografia digitale dal titolo:
(N.1) disegno o fumetto dal titolo:
(N.1) brano musicale dal titolo:
(N.1) videoclip dal titolo:
(N.1) testo in prosa o poesia dal titolo:
Note:
nato/a dalla collaborazione con: (da compilare solo in caso di esistenza eventuali co-autori di cui si richiedono nome, cognome ed età)

…………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………...…
Dichiara di conoscere e accettare il contenuto del regolamento relativo al concorso, con particolare
riferimento alla responsabilità sull’originalità dell’opera presentata. Dichiara inoltre che i dati forniti sono veri
e acconsente al loro trattamento (Reg. UE n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003) da parte degli organizzatori del
concorso.
Data*

Firma*

In caso di concorrente minorenne è necessaria anche la firma di un genitore o di chi ne fa le veci:
Nome e Cognome
Ruolo (padre/madre/tutore)
Data

Firma

La presente scheda di adesione debitamente compilata in tutte le sue parti firmata dovrà essere corredata da
(a
seconda
se
si
sceglie
fotografia/videoclip/brano
musicale/testo/disegno
o
fumetto):
Fotografia digitale, in formato .JPG, ad alta risoluzione (72 dpi, 2000 pixel, max. 5MB)
Disegno o fumetto in formato .JPG ad alta risoluzione (72 dpi, 2000 pixel, max. 5MB). Per il fumetto max. 3
tavole.
Brano Musicale in formato .Mp3/ Testo del brano musicale: file sia editabile che non editabile (il testo del
brano).
Videoclip in formato Windows Media Player o YouTube o Vimeo (come indicazioni in “Regolamento”
pubblicato su www.walkonrights.org).
Testo in prosa o poesia in formato word e/o .PDF di lunghezza massima pari a 8000 battute, spazi inclusi.
Le iscrizioni compilate in maniera non adeguata, non verranno prese in considerazione.
Il materiale sopra dovrà essere consegnato entro e non oltre le 23.59 del 22 Marzo 2019 al seguente indirizzo
e-mail iscrizione.wor@gmail.com.
(*) Campi Obbligatori
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PRENTAZIONE DELL’AUTORE* (in caso di gruppo o collettivo replicare la pagina per ogni
componente)
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Email:
BREVE BIOGRAFIA (Max. 20 Righe)
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NOME DELL’OPERA*:

ABSTRACT DELL’OPERA*:
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