
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE 

PREMIO FOTOGRAFIA “GIANFRANCO BREBBIA” 

 “FOTOCLUB GIOVANI” E “FOTOCLUB JUNIOR” 2023 

COLORE/LUCE 
 

Io sottoscritto   

 

Nome……………………………………………………Cognome………………………………………………………..  

 

*Genitore di (solo per i minorenni) 

 

Nome…………………………………….Cognome…………………………………. 

 

Nato a…………………………………il …………………………………………………….. 

 

Studente presso la Scuola………………………………………………………………………. 

 

Classe………………………………………………………………………………………………… 

 

Insegnante di riferimento  Nome…………………………………Cognome…………………………….  

 

Telefono…………………………………  Email…………………………………………………………… 

 

*Autorizzo mio figlio/figlia (solo per i minorenni) a partecipare al Premio “Gianfranco Brebbia” Fotografia 2023 

 

Con la foto dal Titolo ……………………………………………………………………………  

 

L’autore/i dichiara sotto la propria responsabilità di avere piena proprietà delle immagini.  

 

*Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i filmmaker minorenni) 

 

……………………………………………………………………… 

 

FIRMA  (per i filmmaker maggiorenni) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Inviare la scheda di partecipazione e file della foto (Corredato da TITOLO, AUTORE/I E SCUOLA DI APPARTENENZA) 

entro lunedì 13 febbraio 2023 a: eventi@gianfrancobrebbia.it 

 

 

Per info e iscrizioni, scrivere alla segreteria organizzativa  

eventi@gianfrancobrebbia.it  

cell. 3355928646 

 

Responsabile scientifico:  

Dott.ssa Giovanna Brebbia 

giovanna.brebbia@alice.it 

 

NOTA SULLA PRIVACY: I dati personali dei partecipanti al concorso e al convegno saranno trattati secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa sulla privacy e solo ai fini dei concorsi stessi, senza mai essere diffusi. In qualsiasi momento, gli interessati potranno 

esercitare tutti i diritti già previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003, come sostituito e/o integrato dal D.LGS. 10 agosto 2018, n.101 

(che ha adeguato il codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,tra cui i diritti 

di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di 

opporsi al loro utilizzo, contattando la segreteria del Premio. 

file:///C:/Users/giova/Desktop/PROGETTI%208%20BREBBIA%202017-2019%20-2020-2021-2023/BET%202023%209/Concorso/Concorso%20Fotografico/eventi@gianfrancobrebbia.it
mailto:eventi@gianfrancobrebbia.it
file:///C:/Users/giova/Desktop/PROGETTI%208%20BREBBIA%202017-2019%20-2020-2021-2023/BET%202023%209/Concorso/Concorso%20Fotografico/giovanna.brebbia@alice.it


PREMIO “GIANFRANCO BREBBIA” FOTOCLUB 2023 

COLORE/LUCE 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Titolo della foto …………………………………………………………………………….. 

 

Autore …………………………………………………………………………………….. 

 

Telefono………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

 

L’autore/i dichiara sotto la propria responsabilità di possedere piena proprietà delle immagini. 

  

 

Luogo e data 

  

FIRMA   …………………………………….. 

 

 

Inviare la scheda di partecipazione compilata e il file della foto (corredata da TITOLO e NOME 

DELL’AUTORE/I) entro e non oltre  lunedì 13 febbraio 2023 a: eventi@gianfrancobrebbia.it 

 

INFORMAZIONI 

eventi@gianfrancobrebbia.it  

cell.3355928646 

Segreteria Scientifica 

Dott.ssa Giovanna Brebbia 

giovanna.brebbia@alice.it 

 

 

 

 

NOTA SULLA PRIVACY: I dati personali dei partecipanti al concorso e al convegno saranno 

trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e solo ai fini dei concorsi 

stessi, senza mai essere diffusi. In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare tutti i diritti 

già previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003, come sostituito e/o integrato dal D.LGS. 10 agosto 

2018, n.101 (che ha adeguato il codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679,tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, 

trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al loro 

utilizzo, contattando la segreteria del Premio. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE 

PREMIO GIANFRANCO BREBBIA 

“CINECLUB GIOVANI” E “CINECLUB JUNIOR” 2023 

COLORE/LUCE 

 

Io sottoscritto   

Nome……………………………………………..Cognome……………………………………………………….. 

*Genitore di (solo per i  minorenni). 

Nome…………………………………….Cognome………………………………… 

Nato a…………………………………il …………………………………………………….. 

Studente presso la Scuola………………………………………………………………………. 

Classe…………………………………………………………………………………………………….. 

Insegnante di riferimento Nome…………………………………Cognome…………………………….  

Telefono…………………………………E- mail…………………………………………………………… 

*Autorizzo mio figlio/figlia a partecipare al Premio Gianfranco Brebbia “Cineclub ” 2023 (per i minorenni)  

Con il cortometraggio dal Titolo ……………………………………………………………………………  

L’autore/i dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i diritti musicali (o le licenze CC) e di avere piena 

proprietà delle immagini. 

*Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i filmmaker minorenni)   

………………………………………………… 

FIRMA (per i filmmaker maggiorenni) 

……………………………………………………………. 

Inviare la scheda di partecipazione e video (Corredato da TITOLO, AUTORE/I E SCUOLA DI APPARTENENZA) entro e 

non oltre lunedì 13 febbraio 2023 a: eventi@gianfrancobrebbia.it 

INFORMAZIONI 

eventi@gianfrancobrebbia.it                                     
cell.3355928646 
 

Segreteria Scientifica 

Dott.ssa Giovanna Brebbia 

giovanna.brebbia@alice.it 
 

NOTA SULLA PRIVACY: I dati personali dei partecipanti al concorso e al convegno saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

sulla privacy e solo ai fini dei concorsi stessi, senza mai essere diffusi. In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare tutti i diritti già previsti 

dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003, come sostituito e/o integrato dal D.LGS. 10 agosto 2018, n.101 (che ha adeguato il codice in materia di protezione 

dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, trasformazione 

in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al loro utilizzo, contattando la segreteria del Premio. 

 

file:///C:/Users/giova/Desktop/PROGETTI%208%20BREBBIA%202017-2019%20-2020-2021-2023/BET%202023%2010/Concorso/eventi@gianfrancobrebbia.it
mailto:eventi@gianfrancobrebbia.it
file:///C:/Users/giova/Desktop/PROGETTI%208%20BREBBIA%202017-2019%20-2020-2021-2023/BET%202023%2010/Concorso/giovanna.brebbia@alice.it


PREMIO GIANFRANCO BREBBIA “CINECLUB” 2023 

COLORE/LUCE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Titolo del corto …………………………………………………………………………….. 

Regia di …………………………………………………………………………………….. 

Durata (minimo 1.30 – max 3 minuti) …………………………………………………. 

Telefono………………………………………………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

 

L’autore/i dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i diritti musicali (o le licenze CC) e 

di avere piena proprietà delle immagini. 

  

Luogo e data 

FIRMA …………………………..  

Inviare scheda di partecipazione compilata e video (corredato da TITOLO e NOME 

DELL’AUTORE/I) entro e non oltre lunedì 13 febbraio 2023 a: eventi@gianfrancobrebbia.it 

INFORMAZIONI 

eventi@gianfrancobrebbia.it  

cell.3355928646 

Segreteria Scientifica 

Dott.ssa Giovanna Brebbia 

giovanna.brebbia@alice.it 

 

 

NOTA SULLA PRIVACY: I dati personali dei partecipanti al concorso e al convegno saranno trattati secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa sulla privacy e solo ai fini dei concorsi stessi, senza mai essere diffusi. In qualsiasi momento, gli interessati potranno 

esercitare tutti i diritti già previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003, come sostituito e/o integrato dal D.LGS. 10 agosto 2018, n.101 

(che ha adeguato il codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,tra cui i diritti 

di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di 

opporsi al loro utilizzo, contattando la segreteria del Premio. 
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