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CONCORSO “Vivere da sportivi: a scuola di fair play”   
4a edizione – Anno scolastico 2016-2017   

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE     
 

Per facilitare l’invio dello spot video e della relativa necessaria documentazione è stata predisposta 

la seguente scheda d’iscrizione che dovrà essere compilata in tutte le sue parti per ciascun elaborato 

presentato ed inviata alla Segreteria Organizzativa: 

segreteria@viveredasportivi.eu come allegato mail o via wetransfer insieme 

all’elaborato multimediale ed in CC all’indirizzo 

mariachiara@viveredasportivi.eu  

 

           Da inviare entro il 16 giugno 2017 

 

Il Documento si compone delle seguenti parti: 

1. scheda anagrafica dell’istituto scolastico e dei docenti accompagnatori; 

2. scheda anagrafica dei 10 studenti partecipanti e dei 2 Docenti accompagnatori; 

3. scheda di presentazione dell’elaborato; 

4. scheda di presentazione della “Video Lettera” (solo per chi partecipa alla sezione speciale) 

5. scheda di presentazione colonna sonora elaborato 

6. scheda autorizzazione all’uso divulgativo dell’elaborato (Spot, Video, Video-Lettera);  

7. scheda informativa ai sensi dell’articolo 13 d.L 196/03 – codice privacy. 

 

IL DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATO DAGLI ALLEGATI DI CUI AL 

PUNTO 12 DEL BANDO 
 

Per una maggiore leggibilità si prega di compilare la scheda in modo chiaro utilizzando il computer    

 

 

 
 

Sezione riservata da compilarsi a cura della Segreteria Organizzativa: 

 

N. di protocollo  ………………………………………………………………....................... 

 

Titolo del video ………………………………………………………………...................... 

 

Istituto Scolastico  …................................................................................................................. 

 

Città    …................................................................................................................. 

 

Data di spedizione…………………………………Data di arrivo  ……………………..... 

 

mailto:segreteria@viveredasportivi.eu
mailto:mariachiara@viveredasportivi.eu
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     SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 
1. Scheda anagrafica dell’istituto e dei docenti coordinatori 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Città…………………………………….. Provincia…………………… CAP…………………………………… 
 

Paese………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 

Telefono……………………………..fax………………………e-mail…………………………………………… 
 

Cognome e Nome del Dirigente Scolastico………………………………………………………….. 
 

Pagina Facebook dell’Istituto ………………………………………………………………………………… 
 

INSEGNANTI COORDINATORI 

 

1) Cognome e Nome       ………………………………………….Data di nascita …………… 

 
Documento valido EU………………………………..N°……………............................      

 

Materia di insegnamento……………………………………………………................... 
2) Cognome e Nome       ………………………………… Data di nascita ……………... 

 
Documento valido EU…………………………….        N°……….........................       

 

 

Materia di insegnamento…………........................................................ 
 

RECAPITI  di un insegnante di riferimento  
 

…………………………………………………….......................................................... 
(Indicare il nome del referente da contattare, possibilmente reperibile anche in periodo di 

vacanze scolastiche) 
 

Telefono  …………………………………….    Fax………………………………………………….  
 

E-mail  ………………………………………     Cellulare…………………………………………… 
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2. Scheda anagrafica degli studenti partecipanti* 

 

 

 Il punto 1 ed il punto 2 sono riservati al nominativo dei Docenti 
accompagnatori.  

 I nominativi dei 10 Studenti partecipanti e dei 2 Docenti accompagnatori 
non potranno essere sostituiti in caso di vincita del viaggio premio se non 

per validi motivi documentabili e comunque non oltre il 10 Settembre 
2017. 

 COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CLASSE - 
sezione 

Documento 
valido EU 

Sesso 
M/F 

  

   

1.           
     

           
     

2.           
     

           
     

3.           
     

           
     

4.           
     

           
     

5.           
     

           
     

6.           
     

           
     

7.           
     

           
     

8           
     

           
     

9.           
     

           
     

 
10.          

     

 
 
11. 
 
 
12.             

     

       
     

       
     

       
     

  



 

4 

viveredasportivi.it 

 

3. Scheda di presentazione dell’elaborato 

TITOLO ELABORATO: …………………………………………………………… 

 

In base al minutaggio del vostro elaborato multimediale contrassegnare con una “X” nell’apposito 

spazio se si partecipa per la sezione “Video” o “Spot”.  

Se ci sono dubbi basterà consultare il BANDO DI CONCORSO dove sono pubblicati i criteri di 

ammissibilità ed i relativi minutaggi ai quali l’elaborato deve attenersi. 

 

       VIDEO □                           SPOT □ 
 

DESCRIZIONE ELABORATO 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Scheda di presentazione della Video Lettera 

(Solo per chi partecipa anche alla sezione Speciale) 

TITOLO VIDEO LETTERA: …………………………………………………………… 

 

Se ci sono dubbi basterà consultare il BANDO DI CONCORSO dove sono pubblicati i relativi 

minutaggi ai quali la Video Lettera deve attenersi. 

 

Descrizione Video Lettera 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. SCHEDA DI PRESENTAZIONE COLONNA SONORA ELABORATO 

Si prega di elencare tutti i brani musicali utilizzati per la produzione degli 
elaborati. 

 

Per ulteriori approfondimenti consultare il BANDO  

 

Titolo brano…………………………………………………………………………………….. 
 

Autore………………………………………………………………………………………….. 
 

Casa discografica / distribuzione………………………………………………………………. 
 

Minutaggio utilizzato……………………………………………………………………………. 

  
 

Titolo brano…………………………………………………………………………………….. 
 

Autore………………………………………………………………………………………….. 
 

Casa discografica / distribuzione………………………………………………………………. 
 

Minutaggio utilizzato……………………………………………………………………………. 
 

 
Titolo brano…………………………………………………………………………………….. 

 
Autore………………………………………………………………………………………….. 

 

Casa discografica / distribuzione………………………………………………………………. 
 

Minutaggio utilizzato……………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Data ………………………………………..Firma ………………………………………….. 
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6. Autorizzazione all’uso divulgativo dell’elaborato 

 

 
Il sottoscritto,…………………………………………………………………………………………… 

Dirigente Scolastico/Insegnante  dell’Istituto ………………………………………autorizza 

gli organizzatori del Concorso “Vivere da sportivi – a scuola di Fair Play”  

all’uso divulgativo, tramite televisione, internet o eventi il video spot dal titolo 

“____________________________________________________” realizzato 

per la partecipazione al concorso  stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  _________                   Firma___________________________ 

Il Dirigente Scolastico/Insegnante coordinatore  

  

 



 

8 

viveredasportivi.it 

 

 

7. Informativa ai sensi dell’art. 13, D.L..196/03 – 

Codice Privacy 

 

 

 

 
Il sottoscritto .................................................................................. 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto…………………………………......................... 

 

    presta il proprio consenso a “Vivere da Sportivi: a scuola di Fair-Play” 

al trattamento dei dati personali in occasione delle varie fasi organizzative  del 

concorso “Vivere da Sportivi – a scuola di fair play”: iscrizione, valutazione ed 

eventuale premiazione.  

Dichiara inoltre di avere reso, anche oralmente, agli insegnanti ed agli 

esercenti la patria potestà sugli studenti minori (i cui dati personali vengono 

trasmessi per le finalità sopra indicate) l’informativa di legge circa il trattamento 

di tali dati e le finalità dello stesso e di averne ottenuto il consenso 

preventivamente al trasferimento degli stessi a “Vivere da sportivi: a scuola di 

Fair-Play”. 

 

 

Data___________________________Firma ___________________________            
Il Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La raccolta e il trattamento dei dati sono 
effettuati limitatamente ai fini connessi alla gestione operativa e amministrativa del servizio. I dati sono trattati con strumenti 
informatici e telematici e non saranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento è Vivere da sportivi: a scuola di Fair-Play. 
 


