Spett.le
Comitato Regionale Valle d’Aosta Federazione Ciclistica Italiana
c/o Palaindoor - Corso Lancieri d’Aosta, 41/A 11100 AOSTA (AO)
Telefono: 0165 548463 - Fax: 0165 548463
Email: valleaosta@federciclismo.it
DOMANDA di PARTCIPAZIONE al BANDO REALIZZAZIONE di un "LOGO GRAND PRIX"
(Compilare in stampatello e ben leggibile. Spedire come da istruzioni riportate sul regolamento)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________il______________
residente a ______________________________ in ____________________________,civico _____
recapito telefonico ________________________ Mail ____________________________________
ASD di riferimento ___________________________________ Cod. ASD ______________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGOTIPO
"LOGO GRAND PRIX "
A tal fine si allegano:
•

•
•
•

Fotocopia fronte/retro carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità; (nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di
ciascun componente);
Modulo di cessione del copyright, dattiloscritto o a mano purché leggibile;
Breve relazione descrittiva dell'idea progettata;
Elaborato grafico del logo a colori realizzato in grafica vettoriale, presentato in visione nel
formato PDF, JPG (senza compressione) su supporto cd/dvd non riscrivibile;

Dichiaro di accettare tutte le norme dell’Avviso e mi impegno alla cessione dei diritti all'FCIVDA ex
art. 8 del presente regolamento, oltre che di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di
cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06.
FIRMA

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Accetto.
FIRMA

MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT

Io sottoscritto
____________________________________________________________________________
Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel presente bando.
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Autorizzo l’utilizzo della proposta presentata per finalità rappresentative, espositive ed editoriali
della FCIVDA organizzatrice il concorso "LOGO GRAND PRIX”.
Mi impegno a cedere irrevocabilmente alla FCIVDA tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del logo
con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttarne i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi in tutto il mondo.
Mi impegno altresì a riconoscere che non vi sarà remunerazione per la proposta presentata, nel
caso risultassi vincitore, e dichiaro che non presenterò alcuna richiesta per ottenere qualsiasi utile
derivante dallo sfruttamento della realizzazione da me presentata nel caso in cui essa non fosse
destinataria di premio.
Concedo pertanto alla FCIVD il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e
l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi
elettronici, e su qualunque prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità della propria attività
istituzionale, associativa, culturale, editoriale e promozionale.
Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti
della FCIVDA.

Data_______________________
FIRMA

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Accetto.
FIRMA

