
	
	

		

FORM di partecipazione – CONTEST #COSÍLONTANICOSÍVICINI 

 

NOME E COGNOME PROPONENTE: ________________________________________________________________ 

ALTRI AUTORI (SE PRESENTI): ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

RUOLO IN ATENEO (STUDENTE, DOCENTE, RICERCATORE, PERSONALE, ETC.: __________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA PARTECIPANTE:___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:________________________________________________________________________________ 

ANNO DI NASCITA: _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL UNIVERSITARIO:___________________________________________________________________ 

CELLULARE:____________________________________________________________________________________ 

 

Il FORM di candidatura dovrà essere inviato all’indirizzo labsav@unisa.it  entro e non oltre il 19 giugno 2020 insieme 
a: 

1. Link vimeo protetto da password per la categoria Video OPPURE file in allegato per le categorie 
Fotografie/GIF/meme; 

2. Scansione del documento d’identità del soggetto proponente; 
3. Breve presentazione del progetto (max 5 righi, formato word: nella presentazione dovranno essere indicati 

titolo, genere, formato, durata e ambito tematico scelto tra quelli proposti dal bando). 
4. Log line (max 280 caratteri) e hashtag per i social (min 3 - max 5). 

Il sottoscritto dichiara – anche a nome del gruppo di partecipanti – di aver visionato e accettato il regolamento del 
Contest #COSÌLONTANICOSÌVICINI in tutte le sue parti e di possedere i requisiti richiesti per partecipare. Dichiara che il 
materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni 
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la 
pubblicazione dello stesso. Dichiara di aver acquisito dalla/e persona/e l’autorizzazione all’utilizzo della propria 
immagine. 

Il sottoscritto autorizza – anche a nome del gruppo di partecipanti – gli organizzatori a utilizzare e a pubblicare le opere 
inviate sulle piattaforme social, sui siti web e su qualsiasi canale di comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, 
del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) e del Laboratorio di Storytelling Audiovisivo 
(LABSAV), cedendo contestualmente i diritti di utilizzo delle stesse e/o delle loro immagini. Autorizza, altresì, al 
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

 

Data _______________ 

FIRMA 

_________________________________ 

Soggetto proponente 


