
 

 
 

 

 

Allegato A – modulo di iscrizione 
 

 

Il presente modulo consente l’iscrizione al concorso che Federazione Oratori  cremonesi bandisce 

in occasione del Sinodo dei giovani 2017-2018. 

 

Va presentato, compilato in ogni sua parte, direttamente a mano presso la sede della Federazione 

Oratori Cremone, via S. Antonio del Fuoco 9/a, oppure per mezzo postale (farà fede il timbro di 

annullo) oppure per via posta elettronica inoltrata all’indirizzo sinododeigiovani@focr.it  entro e 

non oltre le ore 12 del 

. 31 dicembre 2017 per chi si iscrive alla sezione 3 

. 29 marzo 2018 per chi si iscrive alla sezione 1 o 2 

 

Per i minori di anni 18 la domanda di partecipazione deve essere firmata da chi esercita la potestà 

genitoriale. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, 

nato/a a  ______________________, il __________________ e residente a 

_____________________, prov. di ____, in via  ____________________________ 

nr. _____ recapito telefonico ____________________________, contatto mail 

___________________________ 

 

si iscrive 
 

al Concorso bandito dalla Federazione Oratori cremonesi Orizzonte Futuro in 

occasione del Sinodo dei giovani 2017-2018 alla (una sola opzione) 

o Sezione 1 – letteraria       categoria juniores (16-19 anni    categoria seniores 

(20-29 anni) 

o Sezione 2 - audiovisivi digitali-videoclips 

o Sezione 3 – teatrale  

 

 

CONCORSO CULTURALE 

ORIZZONTE FUTURO 
 

2017 

2018 
 



 

dichiara 

 
. di aver preso visione in ogni sua parte del Regolamento del Concorso, compresa la 

struttura, i tempi, le modalità di consegna degli elaborati e le condizioni di 

partecipazione; 

. di acconsentire al trattamento dei miei dati personali limitatamente alla gestione 

delle procedure interne del Concorso, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (norme a 

tutela della Privacy).  
 

 

Luogo e data 
 

_____________________________________ 

 

 

Firma  
 

_____________________________________ 

 

 

 
In caso di Iscritti minorenni è necessario compilare e firmare la sezione sottostante da parte di un 

genitore o di chi abbia la potestà genitoriale 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a  

______________________, il __________________ e residente a _____________________, prov. 

di ____, in via  ____________________________ nr. _____ in qualità di 

_________________________ dello/a scrivente _________________________________ autorizzo 

lo/la scrivente a partecipare al Concorso Orizzonte Futuro. Ho preso visione delle condizioni e del 

regolamento del Concorso medesimo.  

 

Luogo e data 
 

_____________________________________ 

 

 

Firma  
 

_____________________________________ 

 

 


