Modulo di iscrizione al concorso creativo

“Quando penso alla Germania…”
Dati personali
Nome e cognome: ....................................................................................................................................
Università pontificia: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….
Luogo e data di nascita: ............................................................................................................................
Indirizzo: ...................................................................................................................................................
Telefono: ...................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
Iscrizione al concorso
Per partecipare al concorso è necessario inviare un soggetto come da bando, il presente modulo e la
liberatoria entro il 30 giugno 2022 all’indirizzo email: quandopensoallagermania@rom.diplo.de

Data......................................

Firma....................................

“ Quando penso alla Germania…”

Liberatoria
Con

la

presente,

il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………………..,

nato/a

a

……………………………………… il ………………………………… partecipante al concorso “Quando penso alla
Germania…”, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara che il proprio contributo è opera del suo ingegno e
rispetta la normativa sul diritto d'autore.
Inoltre acconsente all'utilizzo dell'opera medesima da parte dell'Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania presso la Santa Sede, per tutte le esigenze legate al concorso (valutazione, premiazione e
relativa comunicazione).
L'opera potrà inoltre essere pubblicata sul sito dell’Ambasciata ed eventualmente sui canali social ad
esso collegati, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e non a scopo di lucro.

In fede,
Luogo e data………..………………………………

Firma …………………….…………………………

Ai sensi del D. lgs. N. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

“Quando penso alla Germania…”
Concorso creativo per studenti delle Università Pontificie
Proponiamo un concorso creativo per promuovere lo studio della lingua tedesca nel contesto
dell‘“Anno della lingua tedesca“ sotto il patrocinio dell’ Ambasciata di Germania in Italia e dell’
Ambasciata di Germania presso la Santa Sede.
Il comitato promotore invita i partecipanti a raccontare, fotografare o dipingere ciò che gli viene in
mente quando pensano alla Germania.
Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro il 30 giugno 2022, il proprio contributo.
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti iscritti nelle Università pontificie, senza limite di età.

Iscrizione e consegna dell’opera
Per partecipare al concorso è necessario produrre uno tra i seguenti:




un breve testo di max. 2000 battute (in italiano o in tedesco) oppure
una fotografia/collage oppure
un disegno/dipinto

che raccontino ciò che viene in mente al partecipante quando pensa alla Germania.
Il proprio contributo va inviato insieme al modulo di adesione e alla liberatoria (disponibili online sul
sito www.santa-sede.diplo.de) all’indirizzo e-mail: quandopensoallagermania@rom.diplo.de entro il
30 giugno 2022.

Premiazione
La commissione, formata da rappresentanti dell’Ambasciata di Germania presso la Santa Sede,
valuterà e giudicherà i lavori pervenuti sulla base della loro originalità.
I migliori lavori verranno premiati nel mese di ottobre 2022 in occasione di un evento dedicato. I
primi tre vincitori riceveranno come premio un corso di tedesco presso il Goethe-Institut di Roma.
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Nikola Harsch
Norme generali
1) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando;
2) Il giudizio della commissione è insindacabile.

