
 
 

ALLEGATO 1 
Liberatoria Fotografica 

(per immagini che ritraggono persone) 
 
 
Io sottoscritta/o  

nata/o a  

il  

residente in  

via/ piazza  

CAP 

Indirizzo di posta elettronica 

 

concedo 

 

l’autorizzazione all’utilizzo e all’eventuale pubblicazione della/delle mie immagini fotografiche, effettuata/e 

in data 

presso 

dalla/dal fotografa/o 

residente in  

via/ piazza  

 

Le immagini in oggetto si intendono concesse al fine della partecipazione al concorso HEROES IN HAIKU, 
promosso dall’associazione culturale RiLL – Riflessi di Luce Lunare. 
Mi dichiaro informato sul regolamento del concorso HEROES IN HAIKU. 
In particolare, il sottoscritto è consapevole 

1) che l’immagine parteciperà al concorso accompagnata da un componimento poetico, formando un 
unicum artistico; 

2) che potrà essere ritoccata o modificata dal fotografo; 
3) che sarà sottoposta a giudizi di merito; 
4) che potrà essere pubblicata (on line e/o in forma cartacea); 
5) che potrà essere esposta al pubblico nell’ambito del festival Lucca Comics & Games 2017. 

 
Il sottoscritto accetta di non avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle succitate 
prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. 
La presente liberatoria ha validità illimitata. 
 
Luogo e data 
 
 

Firma della persona ritratta     Firma di un genitore 
(per i minorenni) 

 
 
 
 
Questa liberatoria deve essere compilata e firmata da tutte le persone presenti nella fotografia partecipante. Se nella 
fotografia sono presenti più persone, ciascuna di queste dovrà compilare e firmare la propria liberatoria. Qualora fra 
le persone fotografate vi siano minorenni, la corrispondente liberatoria dovrà essere firmata da un genitore. 



 
 

ALLEGATO 2 
Dichiarazione di esonero responsabilità 

 
 
Io sottoscritta/o  

nata/o a  

il  

residente in  

via/ piazza  

CAP 

Telefono 

Indirizzo di posta elettronica 

Titolo della composizione inviata: 

 

in qualità di partecipante 
� come autore della fotografia 
� come autore dell’haiku 
 

al concorso HEROES IN HAIKU, organizzato dall’associazione culturale RiLL Riflessi di Luce 
Lunare 
 

D I C H I A R O  
 
di esonerare l’associazione culturale RiLL Riflessi di Luce Lunare e le persone a qualsiasi titolo 
coinvolte nell’organizzazione del concorso e nelle manifestazioni cui il concorso si abbina 

1) da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguenti l’utilizzo, per i fini connessi al concorso 
HEROES IN HAIKU (come definiti nel regolamento), dell’opera da me inviata per 
partecipare; 

2) da ogni obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere (anche a titolo di 
risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi etc.). 

 
Luogo e data 
 
 
 

Firma del partecipante      Firma di un genitore 
(per i partecipanti minorenni) 

 
 
 
 
 
 
 
Questa liberatoria deve essere compilata e firmata da ciascun partecipante (autore della fotografia e/o 
autore dell’haiku). Se gli autori sono più di uno, ciascuno di loro dovrà compilare e firmare la propria 
liberatoria. Per i partecipanti minorenni, la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore. 


