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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA COSPLAY
Con la presente
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a
in via

prov.

CF:
documento di identità n°

rilasciato da

telefono

e-mail
in qualità di genitore/tutore, autorizzo

nato/a a

il

e residente a
in via

prov.

CF:
documento di identità n°

rilasciato da

telefono

e-mail

a partecipare all’ALEcomics Cosplay Contest, previsto per la giornata di domenica 13 settembre 2020, dichiarando di
averne letto, compreso ed accettato il regolamento visionabile al link https://www.alecomics.it/cosplay-contest/
ed assumendomi quindi la piena responsabilità per i contenuti della sua esibizione ed esonerando l’organizzazione da
ogni tipo di responsabilità da essa derivante.
In caso di singolo partecipante
Indicare nome e serie di provenienza del personaggio interpretato:

In caso di gruppo
Indicare il nome del gruppo per la presentazione sul palco;
Elencare i vari personaggi interpretati e la serie da cui provengono:

NB: questo modulo dovrà essere compilato per ogni singolo partecipante del gruppo

Luogo e data: _________________________________________ Firma: _____________________________________
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15121 Alessandria (AL)
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AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE E DI LIBERATORIA DI IMMAGINE
Con la presente
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a
in via

prov.

CF:
documento di identità n°

rilasciato da

telefono

e-mail
in qualità di genitore/tutore di

nato/a a

il

e residente a
in via

prov.

CF:
documento di identità n°

rilasciato da

telefono

e-mail

dichiaro ai sensi e per gli effetti di legge di autorizzare senza alcuna riserva l’Associazione Culturale ALEcomics, titolare
della manifestazione ALEcomics, a:
utilizzare parzialmente od integralmente le immagini fotografiche e le registrazioni audiovisive effettuate in
data 13 settembre 2020 in occasione della competizione denominata “ALEcomics Cosplay Contest”;
utilizzare l'immagine della sua persona sia in forma parziale che totale con qualsiasi mezzo di divulgazione
(stampa, televisione, cinema, Home Video, DVD, internet, affissione ed ogni altra eventuale forma di
divulgazione conosciuta o di futura invenzione) senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o
ragione.
Per la prestazione in oggetto della presente autorizzazione, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver più nulla a pretendere
per qualsiasi titolo, ragione o causa presente o futura e di esonerare in ogni caso l’Associazione Culturale ALEcomics,
titolare della manifestazione ALEcomics, da qualsiasi responsabilità per eventuali illeciti da parte di terzi delle stesse,
con rinuncia a ogni azione nei suoi confronti. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del
presente Contratto Liberatorio sarà competenza del Foro di Alessandria.
D'accordo per irrevocabile utilizzazione e diffusione della propria immagine.
Premesso altresì che tale autorizzazione è rilasciata senza limiti di spazio né di tempo.
Dichiaro inoltre di aver letto e compreso in ogni sua parte la privacy policy consultabile al seguente indirizzo:
https://www.alecomics.it/regolamento/

Luogo e data: _________________________________________ Firma: _____________________________________

