
 

 

 

       
 

Regione Marche 
CONCORSO FOTOGRAFICO · 2023 

 

· MODULO DI ISCRIZIONE · 

 
1. DATI PERSONALI 
nome e cognome …………………….. 
data di nascita ……………………….. 
indirizzo ………………………………. 
città ……………………………………. 
nazione  ………………………………… 
telefono ………………………………. 
email ………………………………….. 
titoli di studio …………………………… 
professione …………………………… 
copia del documento di identità a conferma dell’età 
 
Per i minori è richiesta anche la liberatoria firmata dai genitori con un documento d’identità degli stessi. 
 
2. PRESENTAZIONE DEI FILE 
(È consentita la presentazione di sole 2 opere per categoria) 
a. Uccelli 
fotografia 1 
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine….. 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 
 

fotografia 2  
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine …… 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 

b. Altra Fauna 
fotografia 1 
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine….. 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 
 

fotografia 2  
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine …… 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 

 
c. Flora e Funghi 
fotografia 1 
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine….. 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 

fotografia 2  
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine …… 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 



 

 

 
d. Paesaggi e habitat naturali 
fotografia 1 
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine….. 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 
 

fotografia 2  
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine …… 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 

e. Gente delle Marche e biodiversità (immagini che mostrano la vita quotidiana, la cultura e l'etnografia degli abitanti della  Regione) 
fotografia 1 
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine….. 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg| Numero massimo di file: 1 
 

fotografia 2  
titolo ………………… 
Località posizione dell'immagine …… 
Comune ………… Data ………… Ora ..…….. 
Dimensione massima del file: 2,00 MB. | Tipi di file 
consentiti: jpeg | Numero massimo di file: 1 

Il Comitato Organizzatore del Concorso informa che tutti i dati raccolti in questo modulo sono riservati e non possono 
essere trasferiti a nessun altro ente o utilizzati per altri scopi e sono destinati solo ed esclusivamente al trattamento delle 
informazioni relative a questa edizione del Concorso, ovvero la comunicazione con i concorrenti del Concorso e 
l'esposizione delle opere.  
 
� Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni previste nel regolamento 
� Accetto i termini di utilizzo dei dati raccolti, in conformità con quanto sopra 
� Autorizzo il comitato organizzatore a inviare informazioni sulle future edizioni.  
Dopo aver inviato il modulo di iscrizione, riceverai una conferma di ricevimento 
 
       Firma  

………………………… 
 
Data, __/__/____ 
Allego copia del documento di identità 
 
 


