concorso
“La Vela di Argo”
Allegato 2 – LIBERATORIA
(da compilare in tutte le sue parti)
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità, dovrà essere inviato
congiuntamente al resto delle richieste mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Associazione LumbeLumbe ONLUS entro
e non oltre il 14 agosto 2015 all’indirizzo: Via F. Confalonieri 2, 00195 Roma. Farà fede il timbro postale.

***

Il sottoscritto ……..………………………………………………...………………………………
Nato/a
a
……………………………………………………………………………………
Provincia ……………
il ……………… Residente a ………………………
………………………………………
Provincia ………… Via …………………
……………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………… Telefono ……………………………………………………….……
E-mail ……………………………………………………
in qualità di “Argoanimatore capo” del comune di ……..…………………………………………..
Partecipante al Concorso “La vela di Argo” con il prodotto dal titolo …………………………
……………………………………………………………………………………………………
Prendendo visione del regolamento pubblicato sul sito dell’Associazione LumbeLumbe ONLUS, e
sulle pagine facebook, del concorso “La vela di Argo” del progetto “Operazione Argo: Giovani e
territori oltre confine”, in rappresentanza dei membri dell’Argocomitato giovanile del comune e su
incarico dell’Associazione LumbeLumbe ONLUS
Dichiara:
1. Di possedere tutti i diritti annessi e connessi sul prodotto sopra citato;
2. Di assumersi tutta la responsabilità per l’utilizzo delle musiche e delle eventuali immagini
non originali presenti prodotto;
3. Di autorizzare l’Associazione LumbeLumbe ONLUS a utilizzare il prodotto presentato, al
scopo dello svolgimento della manifestazione e per fini promozionali del progetto, senza
nulla pretendere dall’Associazione LumbeLumbe ONLUS o dai suoi partner di progetto;
4. Di autorizzare l’Associazione LumbeLumbe ONLUS ad utilizzare il prodotto o una sua
riproduzione, integralmente o in parte, per la promozione e divulgazione del Concorso
stesso o del progetto, senza alcuno scopo di lucro, anche tramite la realizzazione e la
distribuzione di DVD contenenti significative selezioni delle opere iscritte.
Si allegano: l’autorizzazione all’utilizzo dei brani musicali contenuti (ove esistano) rilasciata dai detentori
dei diritti e la liberatoria d’immagine delle persone coinvolte
data…………..

firma ……………………………………….
Segue firma dei componenti del gruppo

TITOLO DEL PRODOTTO: ……..………………………………………………………………...

……..………………….……..…………………………..………………….……..………………
…………..………………….……..……………………………………………………………....
AUTORI DEL PRODOTTO (membri dell’Argocomitato)
Cognome

Nome

Numero doc. Identità

Firma

