
PREMIO

R
O

N

CHI SAN GIU
SE

PP
E

2016

 
DA INVIARSI COME CONFERMA DI ADESIONE 

ENTRO IL 27/09/2016 
A: ISCRIZIONI@PREMIORONCHISANGIUSEPPE.IT

Iniziativa ideata e realizzata dall’Agenzia Pubblicitaria Newprojects.it www.newprojects.it per conto dell’Azienda Agricola Ronchi San Giuseppe 
di Zorzettig Francesco e Fulvio SSA Via Strada di Spessa 8 - 33043 Spessa di Cividale del Friuli Udine www.ronchisangiuseppe.com

www.premioronchisangiuseppe.it

DATI DELLO STUDENTE

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Indirizzo

CAPCittà Provincia

Cell. E-mail

Classe frequentata Sez.

NOME DELL’OPERA

opera realizzata dal singolo artista opera realizzata in collettiva

DATI DELL’ISTITUTO

Denominazione istituto

Indirizzo

CAPCittà Provincia

Tel. E-mail

Insegnante di riferimento cognome e nome

Materia d’insegnamento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto Dirigente: dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento integralmente e, in particolare, che i lavori presentati non 
saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità della Az. Agr. Ronchi San Giuseppe s.s.a. che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di lucro, 
direttamente o indirettamente organizzate, fermo restando l’obbligo, per sé e per chiunque altro, di citare sempre gli autori e/o le scuole che li hanno 
presentati; autorizza, sin d’ora, la pubblicazione del lavoro presentato, nelle forme e modalità stabiliti dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito; 
autorizza la pubblicazione di nome e cognome dell’autore; garantisce la paternità dell’opera da parte dell’alunno; dichiara che agli atti della scuola sono 
presenti, pena l’esclusione dal concorso, tutte le autorizzazioni richieste per gli alunni minorenni, come da allegato A; in caso di lavori di gruppo, è presente 
la scheda di autorizzazione per ogni singolo minore del gruppo.

Categoria di appartenenza dell’opera

Luogo e data Firma del dirigente scolastico



PREMIO

R
O

N

CHI SAN GIU
SE

PP
E

2016  
ALLEGATO A 
DA TENERE AGLI ATTI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO

Iniziativa ideata e realizzata dall’Agenzia Pubblicitaria Newprojects.it www.newprojects.it per conto dell’Azienda Agricola Ronchi San Giuseppe 
di Zorzettig Francesco e Fulvio SSA Via Strada di Spessa 8 - 33043 Spessa di Cividale del Friuli Udine www.ronchisangiuseppe.com

www.premioronchisangiuseppe.it

In qualità di genitore o tutore di

Classe Sez.

Il sottoscritto/a

Indirizzo

CAPCittà Provincia

Lo/a autorizza a partecipare all’operazione a premio 
denominata “Premio Ronchi San Giuseppe”

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE
DEI GENITORI

-l- sottoscritt_ ……………………………………………………………, 
autorizza, sin d’ora, la pubblicazione del lavoro presentato, nelle forme e modalità stabiliti dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito; autorizza la 
pubblicazione di nome e cognome dell’autore;

Luogo e data Firma del genitore o tutore

Frequentante l’istituto

Indirizzo

CAPCittà Provincia


