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  La Pro Loco di Belmonte Calabro APS con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha 

organizzato per giorno 10 luglio 2022 la XXVI edizione dell’Estemporanea di Pittura che coincide 

con la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia.  Nella manifestazione è stato inserito un 

“Laboratorio di pittura per bambini” allo scopo di far scoprire ai più giovani le bellezze naturali e 

gli angoli più suggestivi e caratteristici del paese, farli entrare in contatto con pittori professionisti che 

ritrarranno dal vivo le peculiarità del luogo ed avviarli all’uso del colore.  

             

             

REGOLAMENTO 
 

1. Il tema del Laboratorio è: “Arti e mestieri, simboli di pace”. 

2. Il Laboratorio sarà a cura del pittore Fiore Magnone, in arte Fiormag, coadiuvato dai 

Volontari del Servizio Civile e dai Soci Pro Loco che faranno in modo che siano garantite le 

norme anti Covid e il distanziamento. 

3. Il Laboratorio si terrà nella Località Santa Barbara domenica 10 luglio 2022 dalle ore 9.00 

alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e sarà cura dei Genitori accompagnare e 

riprendere i propri figli negli orari indicati. 

4. Potranno partecipare al Laboratorio bambini/ragazzi dai 9 ai 14 anni. 

5. Per partecipare al Laboratorio è necessario che i Genitori compilino e sottoscrivano il modulo di 

iscrizione e la liberatoria per l’utilizzo delle immagini allegati al presente Regolamento. I due 

documenti dovranno essere fatti pervenire alla Pro Loco o inviati via WhatsApp o via email 

all’indirizzo prolocobelmontecalabro@gmail.com  entro le ore 12.00 di venerdì 08 luglio 

2022. Si fa presente che i documenti dovranno essere consegnati firmati in originale il giorno 

della manifestazione. 

6. L’iscrizione al Laboratorio è libera e la Pro Loco fornirà tutto l’occorrente, pertanto si 

chiede cortesemente di voler rispettare la scadenza per l’iscrizione in modo da consentire 

all’Associazione di fare acquisti mirati. 

7. Nella Sede dell’Associazione “I Furgiari” in Località Santa Barbara sarà allestita la 

Segreteria della Pro Loco che rimarrà aperta per l’intera giornata e sarà punto di 

riferimento per il ristoro, per il rifornimento di acqua fresca e per qualsiasi altra necessità 

avvertita dai partecipanti. 

8. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

9. I lavori finali, dopo la consegna degli attestati, saranno restituiti ai partecipanti.  

10. L’iscrizione al Laboratorio implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco al 

numero 3336592824 o il Vice Presidente al numero 3313607766. 

 

                                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                    (Dott.ssa Giovanna RUGGIERO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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Al Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco  

Piazza Galeazzo di Tarsia snc 

87033 BELMONTE CALABRO (CS) 

 

I sottoscritti __________________________________ e   ____________________________________ 

residenti a ______________________ (__) Via/Piazza_______________________________________ 

CAP ______________ recapito telefonico fisso ___________________   cellulare ________________   

Genitori di _________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________ (___) il _____________  

AUTORIZZANO 

   la partecipazione del/della propri_ figli_ al 

 

• Laboratorio di pittura a cura di Fiore Magnone in arte Fiormag che si terrà in Località 

Santa Barbara di Belmonte Calabro giorno 10 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Belmonte Calabro _ _ / _ _ / _ _ _                  

F I R M E   D E I   G E N I T O R I 

 

  ______________________________                           ______________________________                                       
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________________________ (__) 

 il __/__ /____, residente a _____________________ (__), C. F.   ___________________________                                                                                                                 

La sottoscritta__________________________ nata a ______________________________ (__) 

 il __/__ /____, residente a                                                 (__), C. F.   ___________________________                                                                                                                 

In qualità di tutori legali del/della minorenne ______________________________________________ 

nato/a il __/__ /____ a                                                                         ____________ (     ) 

Concedono al legale rappresentante dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro, 

Dott.ssa Giovanna Ruggiero, l’autorizzazione* affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto 

e/o video in occasione del Laboratorio di pittura organizzato nell’ambito  dell’Estemporanea di 

pittura organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco con il patrocinio del Comune in 

Località Santa Barbara di Belmonte Calabro per giorno 10/07/2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in particolare dando il loro pieno consenso all’inserimento delle stesse 

nel sito Internet dell’Associazione e nei materiali di comunicazione e alla possibile diffusione delle 

stesse sui quotidiani online nazionali e locali. 

Gli stessi sollevano i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità 

inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.  

Luogo _____________________ Data ___ / __ /____      

               Firma                                                                                            Firma    

__________________________                                                 __________________________                                                                        

*Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine 

altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui 

l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o 

dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei 

danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età 

maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - 

Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 

espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 

trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 

trattamento riguarda dati sensibili. 
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