
 
 

 

 

 

PROMOTORI  IN COLLABORAZIONE CON 

 PATROCINIO 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sponsor del Concorso sul Bando e sul sito www.osservatoriobiomedicaleveneto.it 
   

 

1° tema -Fotografia dentale: immagini per documentare il risultato 
2° tema - Il sorriso della gente: immagini social e di vita reale 

3° tema - Il sorriso della città: immagini di un patrimonio culturale 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

- scrivere in stampatello - 
PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
data e luogo di nascita ……………………………………………………..…………………………………………………… 
 
Città ………………………………….…………via ………………………………………………………..CAP………………. 
 
telefono fisso …………………..……..  cell ……………………… e-mail …………………………..….@.......................... 
 

ODONTOIATRA  □        ODONTOTECNICO  □         ALLIEVO ODONTOTECNICO  □        ALTRO   □ 

 
TITOLO DELLE FOTOGRAFIE INVIATE  - massimo 2 per tema 
 

Primo tema: 
1)……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Secondo tema: 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Terzo tema: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2)………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia esclusiva proprietà e che non ledono in alcun modo 
terzi; dichiaro inoltre di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo.  Autorizzo gli organizzatori del concorso a 
utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le opere inviate per la pubblicazione senza alcun fine commerciale o 
di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni eventuale pretesa in merito”.  Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del 
concorso le cui condizioni sottoscrivo integralmente con questa scheda di partecipazione. Ai sensi del decreto legislativo 
196/2003 sulla Privacy e del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali, 2016/679,  autorizzo gli 
organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del 
presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio nominativo.  
 
Data ............................................ Firma ...............................................................  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTE:   
La partecipazione al concorso è gratuita. - Termine presentazione opere: 15 settembre 2019 - Premiazione delle opere vincitrici: 26 ottobre 
2019 a Padova. –  
Tra le partecipanti al concorso, la  giuria sceglierà 12 immagini per  ogni tema e tra esse individuerà per ogni tema di concorso l’opera 
vincitrice. Verranno inoltre individuate, per ogni tema, altre 2 opere che verranno segnalate come meritevoli. Tutte le 36 immagini scelte 
inizialmente parteciperanno alla mostra successivamente. –  
All’autore di ogni opera vincitrice, per ogni tema, sarà assegnato come premio  uno Zaino fotografico TENBA Solstice 20L. –  
Agli autori delle opere segnalate come meritevoli verranno assegnati altri premi, offerti da Sponsor. 
Per i dettagli e gli aggiornamenti, consultare a tempo debito il sito www.osservatoriobiomedicaleveneto.it 

http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it/

