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MODULO DI ISCRIZIONE 
“2° CAMPIONATO DI GIORNALISMO SPORTIVO FVG” 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ______________ 

IL ___________________, RESIDENTE IN VIA _______________________________ 

NEL COMUNE DI ___________________________ CAP _______________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO___________________ 

E-MAIL _____________________________ 

ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ____________________________ 

FREQUENTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO ____________________________ IN VIA 

_________________________ A ____________________________ PROVINCIA (__) 

CHIEDE 

Di partecipare al “2° Campionato di Giornalismo Sportivo Libertas FVG”. 

DICHIARA 

Di aver realizzato l’elaborato in allegato in perfetta autonomia. La sigla dell’insegnante sulla copia originale 

ne corrobora la paternità. 

ALLEGA 

 Elaborato in formato di testo elettronico; 

 N° ___ (da 1 a 3) foto rappresentative dell’evento descritto nell’elaborato; 
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 Foto dell’elaborato originale validato dall’insegnante; 

 documento di riconoscimento valido; 

 eventuale tessera relativa all’anno solare o sportivo in corso dell’associazione sportiva, della 

federazione o dell’ente di promozione sportiva di appartenenza. 

 

ISCRIZIONE 

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di posta 

elettronica campionatogiornalismolibertas@gmail.com. 

 

LUOGO E DATA  

 

TIMBRO E FIRMA DIRIGENTE ISTITUTO SCOLASTICO 

 

 

NB: Con l’invio del materiale e del modulo di iscrizione, l’autore autorizza il Centro Sportivo Regionale Libertas Friuli-
Venezia Giulia, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e della Legge 633/41 (Legge sul diritto 
d’autore), ad utilizzare il materiale inviato (articolo e foto) e il nome, in ogni forma e modo, per la pubblicazione sulle 
proprie testate, sui propri siti e canali YouTube, sulle proprie pagine social e su ogni altro mezzo di comunicazione 
gestito dal Centro Sportivo Regionale Libertas FVG. La cessione dei diritti di cui sopra si intende a titolo gratuito. 

I dati inseriti nel presente modulo saranno utilizzati solo al fine dell’iscrizione ed eventuali comunicazioni relative al 2° 
Campionato di Giornalismo Sportivo Libertas FVG e mai saranno ceduti a terzi, o utilizzati per scopi differenti. 


