ISCRIZIONE COSPLAY CONTEST
Sﬁlata compe

va a tema

Data Evento: 19 Maggio 2019 - h. 18.00 all'interno di "Taurianova Legge"
Indirizzo: Largo Bizzurro - Taurianova - Centro servizi agroalimentare e del legno.
Conta$: info@taurianovalegge.it

Nome e Cognome
____________________________________________________________________________

Data e Luogo di nascita
___________________________________

_________________________________

Email e Numero di Telefono
____________________________________

_________________________________

Personaggio interpretato o Nome del Gruppo
_____________________________________________________________________________

Serie da cui è tra/o il personaggio
_____________________________________________________________-_______________

Categorie in concorso:
PERSONAGGIO MASCHILE
PERSONAGGIO FEMMINILE
GRUPPO/COPPIA

Immagine di riferimento del personaggio (opzionale) da allegare alla mail

.

Firma di chi presenta l’iscrizione
_____________________________________

Cosplay Contest
LIBERATORIA
Il/la so/oscri/o/a ___________________________________________________________________ nato/a
il ______________________________________________________________________________ residente
in via____________________________________________________________ n° ___________ CAP
_________________ ci/à _______________________________ prov. ___________________ e-mail
____________________ cell. __________________________________________
Dichiara di aver preso visione e di acce/are tu/e le norme del regolamento presen; nel bando,
autorizzando al tra/amento dei da; personali ai sensi del Decreto Legisla;vo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modiﬁche, esclusivamente ai ﬁni del concorso. Per quanto qui non espressamente previsto, il
presente contest deve ritenersi disciplinato dalle norme del Codice Civile.
Dichiara, inoltre, di autorizzare, senza riserva alcuna, “Taurianova legge” alla registrazione audio-video della
manifestazione.
Con la so/oscrizione della presente, richiede di partecipare all'u;lizzo integrale o parziale della de/a
registrazione. Il/la so/oscri/o/a, altresì, autorizza “Taurianova legge” a diﬀondere e a sfru/are la sudde/a
registrazione audio-video, anche a ﬁni commerciali, sui territori di tu/e le nazionalità del mondo (nessuno
Stato escluso), non esprimendo riserva alcuna sulla conservazione, diﬀusione, riproduzione e sfru/amento
della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente allo stato a/uale del panorama tecnologico (Home
Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e televisive, etc), sia il medesimo di futura concezione e
realizzazione.
Il/la so/oscri/o/a dichiara espressamente e con la so/oscrizione della presente di assumersi la
responsabilità per eventuali danni causa; a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione o
che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al suo compiuto espletamento.

Data ______________________ Firma __________________________________________________
(In caso di minore, compilazione a cura del genitore o di chi ne fa le veci)
Il/la

so/oscri/o/a

_____________________________________________________________________

Documento d’iden;tà _________________ Nr. ________________________________________________
Rilasciato il ____ / ____ / _________ da ____________________________ AUTORIZZA il/la minore
________________________________________________________________________________________
_______________ a partecipare al Cosplay Contest organizzato da “Taurianova legge” dichiarando di essere
a conoscenza e di acce/are il regolamento ed il contenuto della presente liberatoria in tu/e le sue par;,
declinando l’Organizzazione da ogni responsabilità.
Allego copia del documento d’iden;tà e del codice ﬁscale.

Data ______________________ Firma ____________________________________________________

