
Comune di Bologna

Settore Sistema Culturale e Giovani

Modulo di iscrizione al concorso

Perdersi a…
SEZIONE FLASHFUMETTO

Io sottoscritto/a 1

_________________________________________________________________________________________________________

Nato/a a_______________________________________________________il _____________

Residente a ___________________________________Indi rizzo______________________________________________ _________

Telefono___________________________________________ _____e-mail________________________________________ ___

Sito o blog (facoltativo)__________________________ ______________________________________________________________

DICHIARO

di voler partecipare al concorso “Perdersi a…”

di aver preso visione del bando e di accettarne tut te le condizioni

di essere l’autore delle immagini contenute nel fil e allegato:________________________________________ _____________

ed, eventualmente, di aver acquisito tutte le cessioni dovute dagli aventi diritto:

sceneggiatore:____________________________________________

disegnatore:______________________________________________

altro: ____________________________________________________

In qualità di Autore cedo a titolo gratuito  al Comune di Bologna - Progetto Giovani - i diritti di utilizzazione non in esclusiva  delle
immagini allegate con le seguenti modalità:

I. la pubblicazione avverrà a discrezione del Progetto Giovani per un periodo di tempo indeterminato  a decorrere dalla
sottoscrizione della presente con possibilità di sospensione da parte  del Comune di Bologna, Progetto Giovani senza
l’obbligo di comunicazione;

II. il Comune di Bologna Progetto Giovani viene sollevato dall’Autore da qualunque pretesa di terzi aventi diritti sulle opere in
oggetto;

III. le immagini potranno essere pubblicate in uno o più dei seguenti siti2: www.flashfumetto.it; www.flashvideo.it;
www.flashmusica.it; www.giramondo.org; www.flashgiovani.it.

IV. le immagini potranno essere pubblicate in uno o più formati sia per il downloading che per lo streaming;
V. In caso di selezione da parte della giuria del concorso, stampa ed esposizione dell’opera nella mostra “Perdersi a…” in

occasione di BilBOlbul, Festival Internazionale di Fumetto 2012 e stampa in una pubblicazione dedicata.

Il Comune di Bologna - Progetto Giovani garantisce:

VI. l’eventuale apposizione del logo Flashfumetto.it in uno degli angoli dell’immagine;
VII. l’apposizione, nella pagina afferente alle immagini, della dicitura: «Le immagini sono scaricabili esclusivamente per la visione

in ambito privato, è vietata la diffusione o la duplicazione non autorizzata a qualsiasi titolo».
VIII. l’indicazione dei dati relativi alle immagini
IX. la  possibilità per l’Autore di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, la rimozione dal sito delle immagini in oggetto.

                                           
1 Se gli Autori sono più di uno la presente iscrizione va compilata  da ogni singolo autore. Di seguito si indicherà come Autore.
2 Siti di cui è produttore il Comune di Bologna Progetto Giovani.



Residenza artistica presso Ècla - écrit cinéma livr e audiovisuel di Bordeaux

(La parte sottostante va compilata solo da chi intende partecipare anche alla selezione per la residenza artistica presso l’Ècla - écrit
cinéma livre audiovisuel di Bordeaux – vedi bando)

Indicare una o più opere di fumetto o letteratura illustrata pubblicate (titolo, editore, anno di pubblicazione, eventuali co-
autori):________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Descrivere brevemente il progetto di fumetto o illustrazione attualmente in corso di realizzazione:_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

[  ]  Dichiaro di vivere, studiare o lavorare a Bologna.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:__________________________________________

Firma:_________________________________________

Firma*___________________________________
                                                                                                                                                        *(del genitore se minorenne)

>> NOTA BENE
La presente iscrizione, corredata da una fotocopia della  carta d'identità,  va allegata al file presentato in concorso  e può essere inviata  via fax al 051-
2194719, oppure via e-mail, scannerizzando l’originale a ufficiogiovani.comunedibologna@gmail.com.


