
HAPPY HALLOWEEN A PANDINO 

31 OTTOBRE 2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO 
“LA ZUCCA PIU’ SPAVENTOSA” 

 

Il/La sottoscritta_________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________ a ____________________________________ Prov. ______ 

Residente in Via/Piazza _______________________________________________ nr.________   

CAP _____________ Città _____________________________________________ Provincia ______ 

Tel._______________________________ Cell.___________________________________  

Mail_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso “La Zucca più spaventosa” in occasione dell’evento HAPPY HALLOWEEN 

di Pandino organizzato dalle Associazioni Locali, dalla Proloco e dai commercianti di Pandino in 

collaborazione con l’ufficio Turistico e l’Amministrazione Comunale di Pandino. 

Dichiara 

di accettare integralmente tutti i contenuti del regolamento del concorso e il giudizio finale della 

giuria, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i 

trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate.  

Dichiara inoltre (barrare solo se si autorizza l’uso delle immagini) 

☐ di autorizzare, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. 
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del Comune di 
Pandino, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. 
 

per i minori compilare il modulo allegato. 
 
Data_____________________________ Firma ______________________________________ 

 



 

REGOLAMENTO 

CONCORSO “LA ZUCCA PIU’ SPAVENTOSA” 

HAPPY HALLOWEEN A PANDINO 
 

1. Il concorso è aperto a tutti (sia residenti a Pandino che non residenti) previa consegna della 

zucca negli orari stabiliti dal programma dell’evento e comprensiva del modulo di 

iscrizione. 

2. Le zucche ammesse al concorso sono quelle da ornamento e non commestibili che 

dovranno essere intagliate o dipinte a propria libera interpretazione. 

3. Al momento della consegna verrà apposto un numero identificativo collegato alla scheda di 

iscrizione. 

4. Sarà presente un fotografo: per chi acconsente all’utilizzo delle immagini ad ogni 

concorrente verrà fatta una foto con la propria zucca e le stesse potranno essere pubblicate 

sui canali social del Comune di Pandino e delle associazioni che collaborano nonché sui 

quotidiani locali  

5. Verranno premiate le 10 zucche più spaventose. Le votazioni si divideranno in due parti: una 

giuria popolare che indicherà la propria preferenza compilando una scheda da inserire 

un’apposita urna e da una giuria ufficiale composta da n. 3 rappresentati (scelti tra 

associazioni, ufficio turistico e commercianti). 

6. Le zucche potranno essere ritirate alla fine della manifestazione, in caso contrario verranno 

trattenute e successivamente smaltite. 

7. Questo concorso è realizzato a solo scopo ludico/creativo per rendere l’iniziativa di 

Halloween più coinvolgente e divertente!! 

 

I premi sono offerti da: “Il Cantuccio” – “La Bottega della Frutta” – “Da mia cugina” 

Le zucche potranno essere ritirate presso i suddetti locali al costo di 2,00 € 

 

A tutti auguriamo Buona Divertimento!!! 

 

         

 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutor) 

 _____________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

 

 _____________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

che il minore sopra indicato venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento dell’iniziativa “Happy 

Halloween a Pandino” che si terrà giovedì 31 ottobre 2019 organizzata dalle Associazioni locali in 

collaborazione con il Comune di Pandino, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sui 

canali social del Comune,  quotidiani online e cartacei. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti 

e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 


