
40 ANNI
DALLA FONDAZIONE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER LA SALA POSA CON MODELLE

Il sottoscritto
Nato il
A
Residente in
Via
Telefono
E-mail

chiede di essere inserito nella lista di prenotazione allo shooting che si svolgerà venerdì 
15 marzo 2013, mattino dalle ore 10,30  alle ore 13 – Pomeriggio dalle ore 15 alle 17 in 
occasione del 40° della Fondazione del Club Fotogra!co Apuano presso il Centro Arti 
Plastiche in Carrara. La Partecipazione è gratuita.
Le richieste dovranno pervenire, per motivi organizzativi, via e-mail a  
biggi@clubfotogra!coapuano.ms.it entro e non oltre il 10 marzo c.a., sarà ritenuta valida la 
data di ricezione che farà fede per la formazione della lista e del turno di orario.

Orari preferiti:
Venerdì 15 Marzo

 Mattino dalle ore 10,30 alle 13,00
 Pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00

l’orario preferito

In caso di accoglimento della richiesta, accetta, senza condizioni,  di svolgere le fotogra!e nell’orario che verrà indicato dagli 
organizzatori; la permanenza nel set fotogra!co non potrà superare i 30 minuti per poter dare spazio ad altri fotogra!.
Il sottoscritto esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero veri!carsi durante 
il periodo di tempo  concessogli per le esecuzioni delle fotogra!e; inoltre accetta, in caso di danni da lui causati alle attrezzature 
per uso improprio e senza aver seguito alla lettera le istruzioni dal responsabile dello shooting, di risponderne personalmente ed 
economicamente per l’eventuale riparazione o sostituzione.
Ogni autore è responsabile delle immagini che produrrà  e non potrà utilizzarle ad uso commerciale.
Gli organizzatori, in base alle richieste pervenute,  comunicheranno,  via e-mail e/o al momento della presentazione in loco  della copia 
della richiesta al responsabile dello shooting,, la fascia oraria disponibile,  rispettando, possibilmente, gli orari richiesti.
Acconsente all’utilizzo dei dati personali forniti come previsto dal D.lg. del 30 giugno 2003 n. 196 e gli organizzatori potranno utilizzarli 
solo ai !ni di gestione della lista dei partecipanti.

        In Fede
        Firma per accettazione 

Carrara___________________________  _____________________________

N° Progressivo riservato agli organizzatori_______________

Giorno____________ ed orario di partecipazione ____________
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