
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 1° CONCORSO TERRITORIALE ARTISTICO CULTURALE 

“Il Mondo delle Bocce tra passato e futuro” 

Inviare l’iscrizione via e-mail a verbano-raffa@federbocce.it entro il 15 marzo 2021 

 

1° Artista Iscritto________________________________ Tessera F.I.B. nr___________________ 

Società di appartenenza____________________________ Comitato_______________________ 

Regione____________________ Telefono__________________ e-mail_____________________ 

Nome Opera__________________________________________________________ 

Categoria fascia del Concorso_______________________________ 

Descrizione_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Materiali e tecniche utilizzate_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Altri Artisti che hanno collaborato (se tesserati F.I.B. indicare nr cartellino) ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 

 Potranno partecipare solo tesserati FIB di qualsiasi tipo anche tesserati Sociali 

 Il Concorso terminerà il 2 aprile con la consegna entro il 11 aprile dei lavorati. In caso di iscritti lontani dai territori 

organizzatori si prega di contattare il Comitato Novara e VCO per prendere accordi 

 Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo mail a verbano-raffa@federbocce.it entro il 15 marzo 2021 

 Le premiazioni si terranno durante un evento che sarà poi programmato 

 Una commissione apposita valuterà i lavori, i cui nominativi verranno comunicati successivamente. 

 Il Concorso sarà diviso in fasce, Tesserati Juniores, Tesserati Senior, Tesserati Paralimpica 

 Saranno accettati anche lavori realizzati in gruppo, l’importante che almeno il 50% degli artisti, siano tesserati 

FIB. 

 Saranno ammessi lavori realizzati con qualsiasi materiale a disposizione per creare sculture, quadri, fotografie, 

collage, diorami (esempio riproduzione del Bocciodromo o di un evento particolare), ricerche storiche sulla 

propria bocciofila o sullo sviluppo nei territori, correlato da materiale fotografico se disponibile, (il comitato ha 

diverso materiale a disposizione, così come anche gli archivi di molte bocciofile), etc… 

 Verrà realizzata una mostra itinerante nei Bocciodromi con spazi idonei fino a fine estate e poi i lavori troveranno 

una collocazione definitiva nei Bocciodromi, salvo l’artista chieda la restituzione del lavoro. 

RICONOSCIMENTI 

 A tutti coloro che presenteranno un loro lavoro verrà consegnato un gadget FIB 

 I primi tre Classificati per ogni categoria riceveranno il Trofeo del Concorso più un ulteriore Gadget FIB. 

 

Comitati Territoriali organizzatori di Novara e del Verbano Cusio Ossola tel. 3703530266 dal lun. al Ven. dalle 9 

alle 12. 



 

AUTORIZZA 

 

La FIB Federazione Italiana Bocce, alla pubblicazione cartacea e/o digitale attraverso il Web, supporti social e televisivi 

di immagini e /o video di gruppo e singole riguardanti il lavoro presentato al concorso, in caso il tesserato sia 

minorenne chi ne fa le veci, AUTORIZZA la divulgazione di immagini che ritraggono il figlio/la figlia, o della persona di 

cui si è tutore, nell’ambito della partecipazione a tale Concorso. 

 

Autorizza, inoltre, che le stesse vengano diffuse ai partner e agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 

campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, 

audiovisivi, internet, ecc. nell’ambito della promozione delle bocce. 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 

completamente gratuito. 

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a solleva con la presente la FIB Federazione Italiana Bocce, le 

associazioni ed i suoi organi direttivi, da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto 

dei dati e delle immagini da parte dei suoi partner e sponsor. 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 679/16 e s.m.i., autorizza la FIB Federazione Italiana Bocce al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legale alla sola FIB Federazione Italiana Bocce. 

 

La presente ha validità illimitata. 

 

Data                                                                                                                                                  Firma (leggibile) 

                                                                                                                          In caso di minore firma del genitore o del tutore 

                                                                 

                                                                                                                          ________________________________________ 

 


