
 

MODULO DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL 1° CONTEST FOTOGRAFICO 

“L’AGRO-BIODIVERSITA’ UMBRA PER IMMAGINI” 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………. (nel caso di minore indicare i dati di uno dei 

genitori e qui il nome del minore ………………………………….), nato/a a …………………………………………, il ……………………. e 

residente in (Via, Piazza, Località) ……………………………………………, Comune di …………………..………………………….. (……) 

 

CHIEDE DI 

 

partecipare al 1° Contest fotografico “L’AGRO-BIODIVERSITÀ UMBRA PER IMMAGINI” nella Sezione  

|_|  Amatori 

|_|  Scuole (indicare anche la Classe e l’anno di riferimento …………………………………………….) 

Con gli scatti fotografici allegati ed elencati nella tabella riportata a pagina successiva  

 

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione autorizzo la Società 3APTA a pubblicare gli scatti 

inviati per le finalità del presente Contest e per le attività di divulgazione e comunicazione gestite dalla 

Società in seno alle tematiche della Agrobiodiversità, sia nel formato tradizionale di pubblicazioni cartacee, 

sia attraverso i media digitali (Facebook, Instagram, Internet).  

3APTA si impegna a corredare sempre tutti gli scatti pubblicati con il nome dell’Autore. 

 

 

Data ………………………                            Firma (per esteso e leggibile) …….………………………………………….. 

 

  



Format da compilare per ogni immagine inviata. 

Si ricorda che: 

è possibile inviare massimo 1 foto per ciascuna categoria;  

sono ammesse esclusivamente fotografie digitali (in formato jpeg, npeg o tiff) di risoluzione non inferiore a 

240 DPI; 

le foto inviate dovranno essere nominate come: “immagine 1”, “immagine 2”, “immagine 3” per una chiara 

identificazione con la tabella dei dati che segue): 

 

Immagine 1 
Titolo: Data e luogo dello scatto: 
Descrizione dell’immagine: [facoltativo]  

Dati tecnici dell’immagine (fotocamera utilizzata, apertura diaframma, tempo 

di esposizione, …) 

Categoria |_| VARIETÀ 
VEGETALI/RAZZE ANIMALI 

|_| RAPPORTO UOMO-
AGROBIODIVERSITÀ 

|_| AGROBIODIVERSITÀ E 
PAESAGGIO 

Altre informazioni  

Immagine 2 
Titolo: Data e luogo dello scatto: 
Descrizione dell’immagine: [facoltativo]  

Dati tecnici dell’immagine (fotocamera utilizzata, apertura diaframma, tempo 

di esposizione, …) 

Categoria |_| VARIETÀ 
VEGETALI/RAZZE ANIMALI 

|_| RAPPORTO UOMO-
AGROBIODIVERSITÀ 

|_| AGROBIODIVERSITÀ E 
PAESAGGIO 

Altre informazioni  

Immagine 3 
Titolo: Data e luogo dello scatto: 
Descrizione dell’immagine: [facoltativo]  

Dati tecnici dell’immagine (fotocamera utilizzata, apertura diaframma, tempo 

di esposizione, …) 

Categoria |_| VARIETÀ 
VEGETALI/RAZZE ANIMALI 

|_| RAPPORTO UOMO-
AGROBIODIVERSITÀ 

|_| AGROBIODIVERSITÀ E 
PAESAGGIO 

Altre informazioni  

 

 


