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CHALLENGE FOTOGRAFICA:
L’inverno in Giappone

Ritornano le challenge fotografiche di Giappone in Italia. La nostra community cresce sempre di più e in
quanto associazione culturale desideriamo coinvolgere i nostri associati in diversi eventi, sia digitali che
in presenza. Non importa che siate professionisti, fotografi amatoriali o turisti per caso, questa nuova
challenge è aperta a tutti!

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA

Come Partecipare

NOME E COGNOME *

1. Avere un’iscrizione all’associazione valida per l’anno 2022 *
2. Compilare il modulo di partecipazione in tutte le sue parti
3. Fornire una fotografia originale, titolo non obbligatorio
4. Immagine ad alta risoluzione (almeno 200 dpi), priva di cornici e/o grafiche, in formato JPG o PNG
5. Inviare il tutto a redazione@giapponeinitalia.org

NUMERO TESSERA *

Deadline: 23 Dicembre 2021
Tema: L’inverno Giapponese

Le foto selezionate saranno pubblicate sui nostri canali social.

* Vuoi partecipare ma non hai ancora la tessera associativa? Iscriviti subito! La tua tessera sarà valida
per tutto il 2022 e potrai partecipare gratuitamente a tutte le altre challenge, assistere agli eventi di
Giappone in Italia e usufruire di tutte le convenzioni e agevolazioni dedicate esclusivamente ai nostri
associati. Iscriviti ora!

PROFILI SOCIAL (campo non obbligatorio)
INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN |

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione Culturale Giappone in Italia su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.

DATA E LUOGO

FIRMA

