
Desidero partecipare al concorso  "Click e Riparty®" Edizione 2007 . 
 
Nome __________________ Cognome _____________________________ 
 
Residente in ______________________ alla via ___________________________________ 
 
Telefono _______________________________ Cellulare ______________________________ 
 
Mail ____________________________________ Fax __________________________________ 
 
 
Ho prenotato la seguente vacanza: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Presso l'agenzia di viaggi: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
concorro con n.___1____foto allegate , il cui soggetto è: ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Titolo della/e foto: _____________________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

Tutti i diritti di autore relativi al progetto Click e Riparty®, così come di tutte le ulteriori 
attività connesse a tali manifestazioni, sono di esclusiva proprietà di Click e Riparty®, rinunciando 
fin d'ora il  partecipante a qualsiasi pretesa al riguardo. 
Il  partecipante dichiara di avere il libero diritto di utilizzo e divulgazione del materiale 
video/fotografico allegato e manleva Click e Riparty® e l'organizzazione  da qualsiasi conseguenza 
dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi. 
 
Tutti i partecipanti oltre ad autorizzare espressamente l'organizzazione di Click e Riparty®, alla 
pubblicazione sia on line che off line delle immagini da loro inviate, cedono, in via definitiva e 
gratuita e nell'ampiezza massima consentita dalla legge, a Click e Riparty® i diritti di sfruttamento 
economico sulla propria immagine ed in particolare sul materiale realizzato e/o trasmesso relativo alla 
manifestazione a premio (audio, video, foto, filmati, supporti multimediali). I diritti di sfruttamento 
economico sono riconosciuti a tempo indeterminato anche, pertanto, in data successiva alla scadenza del 
concorso con qualsiasi mezzo e modalità di diffusione senza poter vantare alcun diritto su eventuali 
proventi. 
 
Il materiale consegnato dai partecipanti  non sarà in nessun caso restituito. 
Fermo restando quanto sopra esposto, gli aderenti preso atto che la partecipazione al concorso Click e 
Riparty® potrà  essere  un utile strumento per attività promozionali e pubblicitarie, per le foto più 
votate l'ammissione tra le 30 finaliste e quindi la probabilità di vittoria di uno dei tre premi in 
palio, concedono in esclusiva a Click e Riparty®, in via definitiva e gratuita e nell'ampiezza massima 
consentita dalla legge, tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento per l'utilizzo della propria 
immagine, inerenti prestazioni artistiche direttamente e/o indirettamente connesse all'iniziativa 
"Click e Riparty® "  ed i supporti su cui tali prestazioni saranno registrati (audio, video, foto, 
filmati, supporti multimediali). L'organizzazione del concorso, non è responsabile in nessun modo, in 
seguito ad eventuali dichiarazioni mendaci circa l'autenticità delle foto da parte del partecipante al 
concorso. 
 
 
DATA             FIRMA 
____/____/______             
 
 
(DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tipo ____ N° ____________) 
 
 


