Convenzione tra:
Coordinamento regionale Associazione Nazionale Città del Vino, organizzatore con i comuni valdostani
associati, della manifestazione BorghiAmo e della rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo” nella persona
del Coordinatore regionale, sig. Carletto Stefano E
Signor/Signora _______________________________________________________________________
Fotografo/a o titolare dei diritti di copyright di seguito indicato come “partecipante”
Domiciliato a:________________________________________________________________________
L’esposizione della rassegna Segni, Suoni e Voci nel Borgo avrà luogo nei 7 comuni e sarà rappresentata
dalle opere selezionate dalla giuria (video e fotografie), le foto saranno stampate ognuna su una base forex
3 mm., di cm. 50x70.

COMUNE
DONNAS
ARVIER
MORGEX
VILLENEUVE
CHAMBAVE
AYMAVILLES
VERRAYES

DATA ESPOSIZIONE
22-26 luglio 2022
6 -7 agosto 2022
9-10 agosto 2022
12-14 agosto 2022
25-26 agosto 2022
3-4 settembre 2022
8-10 settembre 2022

ESPOSIZIONE FINALE E PREMIAZIONE:
Chambave, 24 e 25 settembre 2022 durante la Féta di Resén.
Il partecipante dichiara di possedere i diritti di copyright delle immagini presentate e dunque di autorizzarne
l’uso sia per l’esposizione locale che per la rassegna finale.
E’ cura dell’organizzazione di BorghiAmo provvedere alla stampa e all’esposizione delle opere fotografiche
scelte dalla giuria.
Il partecipante accetta che la foto presentata possa eventualmente essere riprodotta sui diversi mezzi di
comunicazione di BorghiAmo (manifesti, opuscoli, cataloghi esposizione, dossier stampa, ecc.) così come
sui siti dei comuni partner al fine di promuovere l’iniziativa nel suo complesso.
La concessione d’uso delle immagini è in forma gratuita verso l’organizzazione di BorghiAmo.
Il/la partecipante è pregato di restituire copia della presente unitamente al modulo di iscrizione debitamente
compilati e firmati.
Termine ultimo per le iscrizioni e invio opere : LUNEDI 18 LUGLIO 2022

Coordinamento regionale Città del Vino

Proprietario / Titolare diritti Copyright

Stefano Carletto

_____________________________

MODULO ISCRIZIONE
Iscrizione alla 2° edizione della rassegna artistica
“Segni, Suoni e Voci nel Borgo”
Da inviare compilato a:
cittadelvinovda@gmail.com
IL SOTTOSCRITTO

Nome

Cognome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Nazionalità
RESIDENTE A:

Città
C.A.P
Indirizzo
Telefono
E-mail

DESIDERA PARTECIPARE ALLA RASSEGNA “SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO”
NELLA SEZIONE O NELLE SEZIONI:

 1) Sezione FOTOGRAFIA - Colore
 1 Sezione FOTOGRAFIA - Bianco Nero
 2) Sezione VIDEO
PRIVACY



Dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme del regolamento della Rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo” pubblicato sui siti dei
comuni di Arvier, Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex , Verrayes e Villeneuve e sul sito dell’Associazione Nazionale Città del Vino
Autorizzo l'Organizzazione della rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo” a trattare i miei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo(GDPR 2016/679), anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dall' Organizzazione stessa.

Data____________________________________

Firma___________________________________

SCHEDA INFO FOTOGRAFIA (da inviare compilata con la foto)
Nome

Cognome

Residente a :
Città
C.A.P
Indirizzo
Telefono
Nome del File*
Titolo foto*
Luogo scatto
Comune scatto*
Data scatto
Fotografia
Fotografo*
Titolare dei diritti*
*obbligatorio

Bianco Nero
Professionista
SI

Colore
Amatore
NO

TEMA 2022
“I TEMPI DEL VINO” ovvero tutto ciò che, dalla vigna passando poi per le cantine, si traduce in un calice
di vino tra le montagne della Valle d’Aosta.

SCHEDA INFO VIDEO (da inviare compilata con il video)
Nome

Cognome

Residente a :
Città
C.A.P
Indirizzo
Telefono
Nome del File*
Titolo film*
Luogo film
Comune film*
Data registrazione
Film
Realizzatore*
Musica*
Titolare dei diritti*
NOTE
*obbligatorio

Bianco Nero
Professionista
SI
SI

Colore
Amatore
NO
NO

TEMA 2022
“I TEMPI DEL VINO” ovvero tutto ciò che, dalla vigna passando poi per le cantine, si traduce in un calice
di vino tra le montagne della Valle d’Aosta.

