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Concorso                  
We‘ll Save The Sea  
in ricordo di Walter Sepuca 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Si partecipa con un disegno o una foto che rappresenti “una buona azione” che ognuno di noi può 
fare per preservare l’ambiente marino e costiero. Uno scatto o un disegno che trasmetta un 
messaggio efficace e positivo per la tutela del mare come la riduzione degli oggetti e dei frammenti 
di plastica.  
In premio 14 corsi settimanali gratuiti, offerti dai circoli sportivi partecipanti all’evento 
PROMOMARE Monfalcone, che verranno assegnati il 4 maggio 2019 estraendo a sorte tra i 30 
migliori elaborati. 
 
TITOLO: 
________________________________________________________________________ 
 
NOME COGNOME DEL PARTECIPANTE:  
________________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA:  
________________________________________________________________________ 
 
SCUOLA DI APPARTENENZA: 
________________________________________________________________________ 
 
CLASSE:  
________________________________________________________________________ 
 
ISTITUTO: 
________________________________________________________________________ 
 
INSEGNANTE REFERENTE: 
________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL: 
________________________________________________________________________ 
 

Data …………………………………………  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

……………………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONI FINALI 

Le opere presentate entreranno a far parte della manifestazione PROMOMARE, e come tale la 
manifestazione si riserva il diritto di utilizzarle, senza limiti di tempo, per le proprie finalità ed in 
particolare per la pubblicazione su web, per produrre materiale divulgativo senza corrispondere 
nessun compenso ai agli autori, assumendosi l’obbligo di nominare gli autori e le scuole che li hanno 
realizzati. 

 

LIBERATORIA 

Il sottoscritto libera PROMOMARE da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o 
reclamo da parte di alcuno. Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in 
tutte le sue parti. Inoltre il sottoscritto, con la propria firma, attesta che le opere sono libere da vincoli 
e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore e che possono essere utilizzate nel modo 
indicato dal regolamento.  

Luogo e data ………………………………………………………   

Firma……………………………………………………………….. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto autorizza il trattamento da parte di PROMOMARE MONFALCONE di tutti i dati 
trasmessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché al trattamento dei dati 
personali, ex Regolamento UE 2016/679, ai fini della selezione nell’ambito del Concorso ed inoltre  

AUTORIZZA      O                    NON AUTORIZZA      O 

La pubblicazione di eventuali foto realizzate nel corso dell’evento finale di premiazione che 
ritraggano gli studenti. 

Luogo e data ………………………………………………………   

Firma ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


