
FANTAVV junior – 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Istituto
IC – istituto 
comprensivo

nome scuola

indirizzo scuola

Classe
classe

sezione

Insegnante di riferimento
cognome e nome

indirizzo e-mail

eventuale altro recapito

L’insegnante referente

 

Libreria Terradimezzo – Via Roma 43/45, Bussolengo (VR) – 3407085324



Regolamento

1- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento

2- Il concorso Fantavv Junior è rivolto esclusivamente agli studenti delle Scuole Primarie
(IV e V anno) e Secondarie di Primo Grado (I e II anno)

3- Sarà accettato UN SOLO lavoro per classe. L'intera classe sarà considerata autrice del
lavoro  mentre  l'insegnante  referente  sarà  considerato  responsabile  dell'opera  e  dei  suoi
contenuti

4- L'insegnante referente autorizza l'organizzazione di Fantavv ad utilizzare i dati forniti per
eventuali comunicazioni

5- Il concorso è a partecipazione gratuita

6- Una copia degli elaborati dovrà essere resa disponibile in forma cartacea da ogni classe
presso la segreteria del proprio Istituto Comprensivo entro e non oltre il 15 Maggio 2017, o
inviata  dall'insegnante  referente  in  forma  digitale  entro  la  stessa  data  direttamente  a
info@fantavv.it

7-  L'organizzazione di  Fantavv acquisisce le copie dei lavori  forniti  in digitale a titolo
definitivo. Nel caso di lavori forniti in formato cartaceo, le copie saranno disponibili per il
ritiro da parte dell'insegnante referente presso la libreria Terradimezzo di Bussolengo (VR)
fino e non oltre il 30 Giugno 2017. 

7-  L'organizzazione di  Fantavv potrà usare gratuitamente  l'opera,  o parti  di  essa,  in  via
diretta e/o indiretta a fini promozionali, fermo restando che non verrà acquisita la proprietà
intellettuale dell'opera stessa. 

8-  L'organizzazione  di  Fantavv  potrà  presentare  l'opera  pubblicamente  in  qualsiasi
occasione e senza autorizzazione del responsabile.

9- La giuria sarà selezionata dall'organizzazione di Fantavv, senza obbligo di comunicazione
ai partecipanti. Il responso della giuria è insindacabile.

L’insegnante referente

Libreria Terradimezzo – Via Roma 43/45, Bussolengo (VR) – 3407085324

mailto:info@fantavv.it

