
 
 
 
 
 
 

Allegato al bando 

MODULO ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 

Tel. _____________________________ Cell. ____________________________, 

email_______________________________ 

(in caso di gruppi o associazioni) 

In rappresentanza dell’Associazione/Grest/Comitato/gruppo__________________________ 

in occasione del Concorso “Randazzo paese in fiore 2021” 

CHIEDE 

di partecipare al concorso, alle condizioni indicate dal bando, per la/le  Sezione/i (1): 

“Balconi, spazi fioriti di ogni genere e vetrine” (aiuole, vicoli, giardini 

prospicienti la strada, slarghi piazze, piazzette, vetrine),  

Sito in Via/Piazza __________________________________________, n. ________. 

Si impegna ad inoltrare  n°____ foto e/o collage (massimo tre)
 

“Piazze di quartiere in fiore In concorso gli abbellimenti floreali realizzati in piazza, 

piazzetta o slargo di quartiere 

Luogo, zona/ quartiere _____________________________________ 

Si impegna ad inoltrare  n°____ foto e/o collage (massimo tre) 

“Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita” (abbellimenti vari, spazi 

verdi urbani ed extraurbani, giardini privati), Scoprire particolari e scorci della Randazzo 

in fiore e catturarli con un click.  

 

___  Categoria A – Fotografi professionisti; 

 

___  Categoria B – Foto amatori 

 

n. 1 foto allegata in JPEG (formato orizzontale, di buona definizione e non 

modificata) dal TITOLO _____________________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

(1) Chi partecipa per più seezioni dovrà scegliere come oggetto della foto abbellimenti diversi. 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione alla Sezione “Balconi, spazi fioriti di ogni genere e vetrine” 

è il 15 luglio 2021. 

Il termine ultimo per l’iscrizione alla Sezione “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita” è 

il 31 luglio 2021. 

DICHIARA 

Di accettare integralmente tutti i contenuti del Bando di Concorso e il giudizio finale 

insindacabile della Giuria esterna; esonera l’Associazione da qualsiasi responsabilità e/o 

obbligazione che dovesse derivare dalla partecipazione al Concorso; autorizza 

l’Associazione alla pubblicazione dei contenuti fotografici ai sensi del GDPR 2016/679 e 

agli utilizzi successivi ad eventuali mostre ed eventi; è consapevole che le informazioni 

contenute nella presente comunicazione sono private e confidenziali e destinate 

esclusivamente solo alle persone o società indicate. 

Randazzo lì __/__/____ 

Firma 

(Inviare il presente modulo all’indirizzo randazzoinfiore@gmail.com e solo in caso di 

assoluta impossibilità presentarlo unitamente alle foto c/o la Caffetteria Amaro/Dolce Via 

San Gregorio 5 - Randazzo) 
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