(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)

COLLEGIO PROVINCIALE DI RAGUSA
Ente di diritto pubblico istituito con L. 29/10/1954 n. 1049
C.F. 80005510880

IL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI RAGUSA INDICE IL
II CONCORSO FOTOGRAFICO
ANNO 2013
BASATO SU:
"IL QUOTIDIANO IN INFERMIERISTICA, DALL’ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE
COMPETENZE, AL RAPPORTO CON L’UTENZA E CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI
DELLA SANITA', DEDICANDO AMPIO SPAZIO AL FATTORE EMOZIONALE PROPRIO
DELLA PROFESSIONE."
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare tutti gli infermieri regolarmente iscritti ai Collegi IPASVI d’Italia e gli studenti
in Infermieristica (specificandolo nell’apposita scheda di partecipazione). L’elaborato potrà essere
redatto da singoli o da gruppi. I requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione
dell’elaborato.
1) Ogni partecipante concorre presentando un’opera inedita .
2) La stampa, formato 13x18 cm, recante sul retro nome e cognome dell’autore dovrà essere
spedita (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) in tre copie al seguente indirizzo:
Collegio IPASVI di Ragusa, Viale Sicilia, 20 97100 Ragusa; copia dell’opera deve
essere inviata anche in formato digitale all’indirizzo e-Mail concorsofotografico@infermierirg.it
specificando: nome e cognome dell’autore, recapito telefonico, titolo, anno di realizzazione e luogo,
entro giorno 31/10/2013.
3) Ogni autore dichiara di assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalle normative vigenti
in materia di pubblicazione e trattamento di immagini che in qualche modo possano ledere i
diritti dei soggetti rappresentati.
4) Non è prevista nessuna quota di partecipazione.
5) La graduatoria dei lavori presentati sarà formulata dalla commissione esaminatrice e
approvata con apposito atto deliberativo dal Consiglio Direttivo del Collegio provinciale
IPASVI Ragusa, essa esprimerà il 1° classificato al quale verrà assegnato come premio una
targa e verrà ospitato a Ragusa per la premiazione; tutti gli altri partecipanti saranno
nominati ex-aequo al 2° posto. Il giudizio espresso dalla commissione è inappellabile.
6) La graduatoria dei lavori sarà pubblicata sul sito ufficiale del Collegio IPASVI di Ragusa e
sarà inviata via e-Mail a tutti i partecipanti in tempo utile per la loro partecipazione alla
premiazione.
7) Le opere presentate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio del
Collegio IPASVI di Ragusa e potranno essere esposte nel sito web www.infermierirg.it ed
essere utilizzate per le attività del Collegio.
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II CONCORSO FOTOGRAFICO
“COLLEGIO IPASVI RAGUSA”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(La non corrispondenza dei dati dichiarati, dopo la verifica da parte del Collegio, escluderà il lavoro
presentato dal Concorso.)
Cognome e nome ..............................................................................................................................…
Nato a …………………………………………..…. Pr……………… il…………………………….
Residente in via ……..……….......................................................................................... Nr...............
Cap. ..................... Città ...........................................................Provincia………….......................…....
Codice Fiscale................................................………………………………………………………....
Regolarmente iscritta/o al Collegio IPASVI di…….………………………….……num. albo………
o iscritta/o all’Ateneo di …………………………….Corso di Laurea in…………………………….
Tel/cell. .........................Tel. lavoro....................... E-mail:…...............………...…………………….
(Si prega di compilare la scheda in maniera chiara e leggibile, eventuale illegibilità di dati
essenziali preclude la partecipazione al concorso)
Allegati:
1) Scheda di partecipazione.
2) Scheda anagrafica.
3) Liberatoria sul trattamento dati.
4) Fotocopia documento d’identità
5) Autorizzazione alla pubblicazione del lavoro presentato.
Data..........................
Firma………………………………….
Dichiaro di assumermi qualsiasi responsabilità derivante dalle normative vigenti in materia di
pubblicazione e trattamento di immagini che in qualche modo ledano i diritti dei soggetti
rappresentati.
Firma…… ............................................
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II CONCORSO FOTOGRAFICO
“COLLEGIO IPASVI RAGUSA”
LIBERATORIA SUL TRATTAMENTO DATI ED AUTORIZZAZIONE ALLA
PUBBLICAZIONE DEL LAVORO PRESENTATO.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a ……….………………………………….…………………………………………
ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196 / 2003, accetta espressamente che:
 i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento;
 i dati “sensibili” raccolti successivamente alla data di inizio del rapporto siano oggetto di
trattamento;
 l’Ente possa comunicare a terzi (centri elaborazione dati, uffici di spedizione,...) i dati stessi
qualora l’obbligo di comunicazione non sia previsto dalla legge.

Data ___________________
(FIRMA)………………………………………………
Autorizzo, altresì, l’Ente Collegio IPASVI di Ragusa alla eventuale pubblicazione del lavoro da me
inviato.
(FIRMA) ......................................................................
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