
SCHEDA DI Pre-ISCRIZIONE gruppi

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

n. di preiscrizione

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 

cognome                                                                                    nome

nato a                                                                                            il

residente a                                                                                 via

provincia                                                                                     cap

telefono                                                                                      mail                                     

cell. 



come partecipiamo [   ]in gruppo

classe scolastica frequentata nell’anno 2010-2011                               > classe

> nome scuola

> comune e prov. scuola                                                                                   

in caso di scuole e classi diverse, indicare solo Comune e Provincia. Gli ulteriori dati saranno forniti

nella scheda di partecipazione che verrà inviata insieme all’elaborato e a tutte le autorizzazioni e libe-

ratorie previste. 

tipo elaborato
sezione di gara
barra l’immagine

se hai dubbi controlla il regolamento all’articolo 4

[A] [B] [C] [D]

accettazione regolamento e autorizzazioni

Diichiariamo di aver letto e di accettato il regolamento in tutte le sue parti, comprese quelle relative alle
autorizzazioni e liberatorie (trattamento dati personali, immagini, riprese audio,video e fotografiche, par-
tecipazione), nonché pubblicazione e cessione gratuita dei diritti a Il Refuso. 
Ci impegnamo a inviare la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte insieme all’elaborato par-
tecipante e comprenvisa del numero di pre-iscrizione. Vi autorizziamo a contattarci ai recapiti forniti per
info sul progetto e altre informazioni relative all’ambiente, alla sua tutela, alle tecnologie relative, ai gio-
vani, al giornalismo. 

Intendiamo prendere parte alle attività propedeutiche ai temi del concorso gNe5, pertanto vi invitiamo
ad informarci sulle suddette attività. 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI


